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Ostrica piatta Ostrea edulis

• Specie nativa

• Europa, Mar Mediterraneo & Mar Nero

• Crescita lenta

• Malattie e patogeni

• Scarsa produzione da acquacoltura

• Molto apprezzata sul mercato

Ostrica concava Crassostrea gigas

• Originaria dal Oceano Pacifico

• Crescita molto veloce

• Molto adattabile a condizioni ambientali

• Oggi diffusa in tutto il mondo

• Oggigiorno è la specie maggiormente

allevata al mondo



• 64% di prodotto da acquacoltura sono molluschi bivalvi

• La maggior parte dei bivalvi consumati in Italia sono importati dall’estero

• Nel 2018 sono state importate oltre 65.000 t di ostriche (FAO)

• La Sardegna è la maggior produttrice di ostriche in Italia

https://www.nieddittas.it/2022/01/come-si-mangiano-le-ostriche/https://www.saporie.com/ricetta-base/preparare-il-pesce/come-riconoscere-il-pesce-fresco



Ambienti di transizione (  )

27 aree principali

Più di 10.000 ettari

Ostricoltura (  )   Attualmente 5 aree, circa 500 ettari

Google Earth

Google Earth

Obiettivi IMC (Regione Sardegna)

• Realizzare uno schiuditoio per la produzione di seme di ostrica

• Identificare nuove aree adatte all’ostricoltura

• Testare la performance di crescita nelle nuove aree

• Trasferire tecnologie e competenze alle aziende locali

Incrementare l’attività di ostricoltura in Sardegna



1. Produzione naturale, raccolta del seme in
natura utilizzando collettori 2. Produzione in SCHIUDITOIO a partire da

individui adulti riproduttori

ALLEVAMENTO OSTRICA



OSTRICA CONCAVA
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Allevamento larvale

2 giorni



Metamorfosi, …

… post-larve, …

… e giovanili



Attenzione a parassiti e patogeni!!!

OSTRICA PIATTA



PROVE SPERIMENTALI DI ALLEVAMENTO

Google Earth
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Lagune della Sardegna sono adatte per l’ostricoltura



ILAB-FOOD Cluster 2 - Progetto Ostrica

Potenziare la produzione ostricola in Sardegna tramite l’utilizzo 

di nuove attrezzature e sistemi di allevamento innovativi



ATTIVITA 1.
Testare nuovi attrezzi per l’allevamento dell’ostrica

https://www.flipfarm.co.nz/videos-gallery/image-gallery/



Google Earth

San Teodoro

Laguna di Nora

Golfo di Oristano

Golfo di Olbia

ATTIVITA 2.
Incentivare la diversificazione della produzione ostreicola in
Sardegna, promuovendo l’allevamento di Ostrea edulis

Stagno di San Teodoro



ATTIVITA 3.
Valutare i potenziali benefici produttivi di un sistema
multitrofico integrato (IMTA) di ostriche e pesci

https://phyconomy.net/articles/putting-it-into-imta/



ATTIVITA 4.
Perfezionare i protocolli di riproduzione di O. edulis attraverso tecniche di
condizionamento dei riproduttori, allevamento larvale e giovanili



§ Ripopolamento specie nativa

§ Aumento della biodiversità marina

§ Regolazione della composizione chimica atmosferica

§ Chiarificazione dell’acqua attraverso filtrazione, aumento 

della produzione primaria (alghe e piante marine)

(Angeletti & Taviani, 2020)

RESTORATIVE AQUACULTURE



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

https://noraeurope.eu/


