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Il Flag Costa dell’Emilia-Romagna è il gruppo di
azione locale attivo nel settore della pesca per l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna con
una strategia unitaria e condivisa per lo sviluppo del
settore della pesca e dell’acquacoltura da Goro a
Cattolica.

Azione 4.C
Reti e
Governance
Obiettivo 4.C
FLAG COSTA
DELL'EMILIAROMAGNA
P.O. FEAMP
2014/2020

Il progetto
Il progetto riguarda l’attività di ricerca di esperienze e di dati statistici sull’andamento della
molluschicoltura a livello regionale, nazionale
e mondiale, l’analisi delle soluzioni adottate al
fine di consolidare l’approvvigionamento di
novellame e la definizione di uno studio di
fattibilità per la realizzazione di uno schiuditoio polivalente per molluschi bivalvi.
Attività di comunicazione
La ricerca d’informazioni coinvolge sia il mondo tecnico-scientifico sia quello produttivo.
Sono previsti 9 workshop nelle 9 marinerie
della costa emiliano-romagnola per condividere i dati raccolti e raccogliere le informazioni
necessarie e definire i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce sull’approvvigionamento di novellame.

Azione 4.c - Reti e Governance - Obiettivo n. 4.C - Promuovere reti di relazioni tra il modno della ricerca, gli operatori del
settore e il pubblico

Il FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, è uno dei cinque fondi strutturali e di
investimento europei che mirano a promuovere la crescita e
l’occupazione in Europa.

Contatti
Flag Costa dell’Emilia-Romagna
Delta 2000 Soc. Cons. arl.
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fax. +39 0533 57674

Istituto Delta Ecologia Applicata srl
www.istitutodelta.it
istitutodelta@istitutodelta.it
tel. + 39 0532 977085
fax. +39 0532 977801

APPROVVIGGIONAMENTO DI
NOVELLAME DI MOLLUSCHI
BIVALVI DA DESTINARE
ALL’ ALLEVAMENTO

Molluschi bivalvi da destinare all’allevamento
COZZA— Mytilus galloprovincialis

Il Mytilus galloprovincialis ha una conchiglia
equivalve, inequilaterale e allungata con una
parte dorsale appuntita mentre la parte ventrale si mostra arrotondata. La superficie della conchiglia è liscia con sottili stri concentriche che denotato i fermi di crescita; la superficie interna si presenta lucida . La colorazione di questa specie varia dal bruno scuro al
nero.
La dimensione è variabile e può raggiungere
lunghezze superiori ai 10 cm, la taglia minima
commerciale è di 5 cm.
Il M. galloprovincialis vive aderendo a substrati rigidi in popolazioni numerose, è stato rinvenuto a profondità di 70-80m nonostante
prediliga ambienti più vicini alla superficie.
La specie è diffusa in tutto il Mediterraneo,
nel Mar Nero e lungo le coste dell’Oceano
Atlantico, della Manica e del Marocco.

OSTRICA CONVACA — Crassostrea
gigas

Crassostrea gigas è una specie che presenta una
conchiglia dalla forma allungata, molto robusta,
inequivalve e grossolanamente equilaterale. Il
suo nome è dovuto alla forma concava della valva inferiore, mentre la superiore si presenta piatta. Entrambe presentano un aspetto lamelloso
per via delle creste di crescita, la superficie interna è color bianco avorio.
La colorazione è variabile e può presentare striature violacee o marrone su sfondo grigio-biancco
o giallino.
C. gigas comunemente raggiunge lunghezze di 10
-12 cm con un massimo finora registrato di 35,7
cm; la taglia minima commerciale è di 6 cm.
Essendo un bivalve sessile obbligato, le larve dopo la metamorfosi si ancorano a substrati naturali ed artificiali di varia natura per rimanerci tutta la vita.
La specie è stata introdotta ai fini dell’acquacoltura, divenendo una specie cosmopolita con provenienza nipponica.

Vongola verace — Tapes philippinarum

Tapes philippinarum ha una conchiglia di forma
ovaloide, equivalve ed in equilaterale. La superficie esterna è caratterizzata dalle evidenti strie di
crescita e si presenta liscia, di colorazione biancastra, gialla o con porzioni violacee.
La colorazione esterna di questa specie presenta
un elevato polimorfismo cromatico caratterizzato da linee, reticoli, flammule, fasce radiali e altro su vari sfondi.
Le dimensioni raggiungibili da T. philippinarum si
attestano comunemente sui 4-5 cm, l’esemplare
più grande è stato pescato nella Sacca di Goro
(8,3 cm); la taglia minima commerciale è di 2,5
cm.
Questa specie vive infossata nel fondale fino a 78 metri, nonostante si registrino alte densità intorno a 1-2 metri. Il suo areale d’origine comprende la provincia nipponica e parte di quella indopacifica, è stata introdotta con fini di acquacoltura in molti mari, tra cui l’Italia.
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