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Abstract  

In this study the physical attributes of 73 Pacific cupped oysters (Crassostrea gigas) 

exemplars were studied in order to lay the foundation for the development of a freshness and 

vitality estimating method and to refine the expiration date assignment: furthermore, three 

different ranges of temperature were tested, in order to ascertain the one that best preserved 

the hallmarks of a live and fresh mollusk, since there is currently not a specified one by any 

European regulations. 

The Pacific cupped oyster was the selected species because of its global distribution and its 

consumption: moreover, the final product is often eaten raw, possibly setting up important 

hazards for human health. 

The specimens were received at the Milan Fish Market on the 26/05/2019. They were 

collected directly from the shellfish purification tanks: 30 the 30/05/2019 while the 

remaining 43 the 26/05/2019. Both of the assortments were divided into three main groups, 

according to the respective range of preservation temperature: the first was stored at 8,5°C 

on average (6°C-11°C), the second between 6°C and 8°C (7°C on average) and the last 

within 1,5°C and 2,3°C. Four exemplars for the first two groups and five for the last were 

maintained with the right (flat) valve facing downwards. 

The mass of each animal was recorded daily, as well as the mean sound intensity (dB) 

generated by three percussions on the shell of the oysters and the mean Sound Score 

(assigned depending on the tone perceived by the operator) created by two of the impacts. 

The exemplars studied may have been too few to provide statistically significant results, but 

they always displayed a definite and steady mass loss, opposite to the continuous increase 

of the sound intensity and the Sound Score, particularly noticeable in deceased specimens, 

whereas the vitality seemed to be more retained by the oysters that lost the most limited 

volume of intravalvular liquid, echoed by a lower level reached by the sound parameters 

measured. 

The most excellent results in freshness and liveliness occurred by preserving the oysters 

within 6°C and 8°C, and with the right valve facing upwards. 

Forthcoming researches may regard the development of an automatic detector of dead 

oysters or freshness evaluator, suitable in self-inspection procedures. 
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Introduzione  

Le ostriche, ed in particolare l’ostrica concava del Pacifico (Crassostrea gigas), la quale sarà 

il centro focale di questa trattazione, sono consumate a livello europeo (Figura 1 e Figura 2) 

e mondiale (Figura 3 e Figura 4).  

Rappresentano un alimento nutritivo (Tabella 1), presentato sul mercato in diverse forme: 

fresco, congelato, confezionato in lattine come anche sotto forma di salsa (Byung, 1988).  

L’allevamento delle ostriche piatte (Ostrea edulis), originarie dell’Europa, è molto limitato 

in quanto lo sfruttamento eccessivo delle popolazioni selvatiche e malattie ne hanno 

provocato una forte diminuzione (Figura 5).  

L’ostrica concava del Pacifico, le cui origini risalgono ai mari del Giappone, è stata 

introdotta nel vecchio continente negli anni ‘70. Grazie alla sua capacità di crescere 

rapidamente e alla sua grande adattabilità ai diversi ambienti, è oggi l’ostrica più allevata al 

mondo ed in Europa. 

 

Figura 1 - Dati riguardanti la produzione (da acquacoltura) delle ostriche nell’Unione Europea (EUMOFA, 

2019) 

Le ostriche possono rimanere fuori dall’acqua anche per diversi giorni dopo la raccolta, sia 

poiché devono essere sottoposte a processi di lavorazione e confezionamento, sia perché 

possono essere trasportate per diverso tempo a seconda della zona di provenienza e della 

destinazione. 
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Figura 2 - Valore commerciale delle ostriche nell’Unione Europea (EUMOFA, 2019) 

 L’ostrica è stata storicamente considerata un alimento ricercato, ed il suo particolare gusto 

ha colpito ed ispirato diverse persone, tra cui Ernest Hemingway, che nella sua opera “A 

Moveable Feast” le ricorda così: «As I ate the oysters with their strong taste of the sea […] 

I lost the empty feeling and began to be happy and to make plans» (Hemingway, 1964), cioè 

“Nel momento in cui mangiai le ostriche con il loro forte sapore di mare […] persi il senso 

di vuoto e cominciai ad essere felice e a fare progetti.”. 

 

Figura 3 - Produzione globale di Crassostrea gigas derivante dall’allevamento in acquacoltura (FAO, 2019).  
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Figura 4 - Produzione globale di Crassostrea gigas provenienti da attività di pesca (FAO, 2019). 

 

Figura 5 - Produzione globale di Ostrea edulis derivante dall’allevamento in acquacoltura (FAO, 2019). 
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Valori nutrizionali e composizione della Crassostrea gigas 

Componente Unità di 

misura 

Valori per 

100g 

Acqua g 82.06 

Energia kcal 81 

Proteine g 9.45 

Grassi totali g 2.30 

Carboidrati (da differenza) g 4.95 

Fibra totale g 0.0 

Minerali  

Calcio, Ca mg 8 

Ferro, Fe mg 5.11 

Magnesio, Mg mg 22 

Fosforo, P mg 162 

Potassio, K mg 168 

Sodio, Na mg 106 

Zinco, Zn mg 16.62 

Vitamine 

Vitamina C, acido ascorbico totale mg 8.0 

Tiamina mg 0.067 

Riboflavina mg 0.233 

Niacina mg 2.010 

Vitamina B-6 mg 0.050 

Folati, DFE µg 10 

Vitamina B-12 µg 16.00 

Vitamina A, RAE µg 81 

Vitamina A, IU IU 270 

Lipidi 

Acidi grassi, totale saturi g 0.510 

Acidi grassi, totale monoinsaturi g 0.358 

Acidi grassi, totale polinsaturi g 0.894 

Colesterolo mg 50 

 

Tabella 1: - Valori nutrizionali e composizione della Crassostrea gigas. (United States Department of 

Agriculture, Agricultural Research Service, National Nutrient Database for Standard Reference Legacy 

Release , 2008) 
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Classificazione tassonomica delle ostriche 

La speciazione certa delle ostriche risulta ancora problematica. È stato tentato un approccio 

basato sulla morfologia e le informazioni sulla distribuzione geografica con lo scopo di 

identificare caratteri e tratti che possano essere utilizzati per classificare univocamente le 

varie specie, ma questo processo si è rivelato tutt’altro che semplice. Ad esempio, la 

morfologia delle conchiglie, che è comunemente usata come caratteristica distintiva 

primaria, è variabile e fortemente influenzata dall'habitat (Tack, 1992). Negli ultimi anni 

diversi ricercatori hanno sviluppato marcatori molecolari e chiavi di identificazione per 

trovare risposta ad alcune delle domande relative all'identificazione delle ostriche e alle 

relazioni tassonomiche. Le caratteristiche comparative di tre generi di ostriche vengono 

riassunti in Tabella 2.  

Caratteristiche  Ostrea  Crassostrea  Saccostrea  

Chomata (denticoli) Presente Assente Presente 

Cavità promiale Assente  Presente Presente 

Cavità umbonale Assente Moderata Profonda 

Sviluppo sessuale Ermafrodita 

proterandrico 

Dioico Dioico 

Modalità di 

riproduzione 

Larvipara Ovipara Ovipara 

Tolleranza alla 

torbidità 

Bassa Alta Moderata 

Preferenza di salinità Stenoialina Eurialina Stenoialina 

Forma  Quasi circolare, piatta Allungata e a coppa Rudistiforme 

(simile ad 

una 

cornucopia) 

Margini della 

conchiglia 

Crenulati in alcune 

specie 

Non crenulati Crenulati  

Valve  Di dimensioni simili Valva destra 

(superiore o piatta) 

più piccola 

Valva destra 

(superiore o 

piatta) più 

piccola 

Dimensioni  Da piccola a media Può diventare più 

grande delle altre 

Da piccola a 

media 

Distribuzione  Tutti i mari tropicali Tutti i mari tropicali 

eccetto la Polinesia 

e Melanesia 

Indo-

pacifico 

 

Tabella 2 - Caratteristiche comparative di tre generi ostriche (Glude, 1971) (Ahmed, 1975) (Stenzel, 1964) 
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La classificazione di Crassostrea gigas è illustrata nella Tabella 3.  

Dominio Eukaryota 

Regno Animalia 

Sottoregno Eumetazoa Bilateria 

Phylum Mollusca 

Subphylum Conchifera 

Classe Bivalvia 

Sottoclasse Pteriomorphia 

Ordine Ostreida 

Superfamiglia Ostreoidea 

Famiglia Ostreidae 

Sottofamiglia Crassostreinae 

Genere Crassostrea 

Specie Crassostrea gigas 
 

Tabella 3 - Classificazione tassonomica di Crassostrea gigas (WoRMS, World Register of Marine Species, 

2019). 

 

Famiglia Ostreidae: caratteri distintivi 

Le specie appartenenti a questa famiglia sono relativamente grandi e coperte da gusci 

scanalati. Le ostriche appartenenti a questo genere hanno cavità umbonali piccole o grandi 

senza chomata (piccola piega all’interno della conchiglia, lungo l’intero margine). 

L’impronta del muscolo adduttore è situata dalla parte opposta della regione addominale 

insieme alla parte centrale del guscio. La superficie interna del guscio è rivestita da uno 

strato di materiale simile all’ avorio noto come conchiolina (Byung, 1988). 

 

Caratteristiche fisiche esterne degli esemplari appartenenti alla Famiglia delle Ostreidae: 

• Lunghezza massima: approssimativamente 16 cm.  

• Inequivalvi, con valve dalla forma variabile, a superficie sfogliata. Si fissano al 

substrato con la valva sinistra o convessa. 

• Valva destra (superiore) più o meno piatta.  

• Faccia interna delle valve con una sola inserzione muscolare, di conseguenza 

definibile appartenente ai monomiari. 

• Cerniera priva di denti. 

• Piede e bisso atrofici. 

• Linea di congiunzione delle valve irregolarmente ondulata  

• Colorazione esterna: grigia, grigio-brunastra o verdastra. 
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• Colorazione interna: bianco-lattea. (Byung, 1988) 

 

Identificazione di Crassostrea gigas 

Crassostrea gigas è simile a Crassostrea virginica della costa orientale americana, ma il 

guscio di C. gigas ha costole distinte e margini crenulati. C. virginica ha un’impronta del 

muscolo adduttore scura e il margine anteriore più lungo di quello posteriore. C.gigas di 

solito ha un’impronta del muscolo adduttore leggermente pigmentata, mentre quella di C. 

angulata è piuttosto scura. Tuttavia, queste due specie formano spesso ibridi naturali le cui 

impronte risultano pigmentate a un livello definibile “intermedio” rispetto alle due 

precedenti (NOBANIS - European Network on Invasive Species, 2019). 

Crassostrea gigas va distinta dall’ostrica piatta (Ostrea edulis), un mollusco bivalve che 

possiede un guscio ovale o piriforme, molto più rotondeggiante rispetto a quello della prima, 

con una superficie ruvida e squamosa. Il guscio irregolare ha un becco ad uncino distinto. 

Gli esemplari sono inequivalvi. La valva sinistra è profondamente concava e fissata al 

substrato, la destra, essendo piatta con bordi più ruvidi che risultano essere tangenti a quelli 

della sinistra, funge da coperchio. Le superfici interne di entrambe le valve sono lisce e 

solitamente ricoperte da madreperla, bianche o grigio-bluastre, spesso con aree blu più scure. 

Le valve sono tenute insieme in prossimità del restringimento delle estremità da un 

legamento elastico. Nessun dente è riportato sulla cerniera. Un grande muscolo centrale 

serve a chiudere le valve contro la trazione del legamento. Il guscio è di colore bianco sporco, 

giallastro o crema con bande concentriche marrone chiaro o bluastre sulla valva destra (FAO, 

2019). 

In dettaglio, C. gigas possiede un guscio solido, inequivalve, estremamente ruvido, 

estensivamente scanalato, laminato. La valva sinistra (inferiore) è profondamente concava 

(Figura 6), con i lati a volte quasi verticali. La valva destra (superiore) risulta piatta o 

leggermente convessa (Figura 7). Risulta essere inequilaterale, ed umbone e margini sono 

spesso protrudenti e frastagliati. Tende ad essere allungata ma spesso distorta e molto 

irregolare. La forma del guscio varia in relazione all’ambiente in cui cresce. I colori di solito 

variano dal biancastro al grigio, con molte strie violacee e punti radianti a partire 

dall’umbone. L’interno del guscio è bianco, con una singola impronta muscolare a volte 

scura, ma mai viola o nera. (FAO, 2019).  
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Figura 7 - Valva destra (piatta) di Crassostrea gigas. (NOBANIS - European Network on Invasive Species, 

2019) 

Figura 1 - Valva sinistra, convessa, di Crassostrea gigas. Fotografia di Kathe Rose Jensen (NOBANIS - 

European Network on Invasive Species, 2019). 

 



13 

 

Denominazione di Crassostrea gigas in diverse lingue 

• Crassostrea gigas (Thunberg, 1793). 

• Pacific oyster, Japanese oyster, Pacific cupped oyster (USA, CAN, UK). 

• Stillehavsøsters (DK, NO). 

• Felsenauster, Pazifische Auster. 

• Portugiesische Auster (DE). 

• Suur hiidauster (EE). 

• Risaostra (IS). 

• Austre (LT). 

• lielâ austere (LV). 

• Ostryga pacyficzna (PL). 

• Japanskt jätteostron (SE). 

(NOBANIS - European Network on Invasive Species, 2019) 

• Huitre creuse du pacifique (FR). 

• Ostiòn japonés (ES) 

(Helm, FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2005) 

• Ostrica concava (IT) 

Storia di Crassostrea gigas 

Grazie al suo potenziale di rapida crescita e grande tolleranza/ adattabilità all’ambiente 

circostante, Crassostrea gigas è diventata la scelta principale tra tutte le ostriche per quanto 

riguarda l’acquacoltura in molte parti del mondo. Nonostante le sue origini siano in 

Giappone, dove è stata coltivata per secoli, è stata esportata ed utilizzata ampiamente altrove, 

prevalentemente lungo la costa ovest degli USA, a partire dal 1920, e in Francia a partire dal 

1966. L’ostrica concava veniva introdotta sia per ripopolare zone dove le specie autoctone 

venivano a ridursi numericamente in maniera eccessiva in quanto pescate 

sproporzionatamente o a causa di malattie (NOBANIS - European Network on Invasive 

Species, 2019), oppure per creare un allevamento in un sito precedentemente privo di 

qualsiasi ostrica. In seguito all’immissione di questa specie in habitat prima privi di ostriche, 

si è spesso assistito ad una rapida espansione, come nel caso dell’estuario del fiume 

Oosterschelde (Olanda), in cui era stata introdotta nel 1964 (Smaal, 2008). Potrebbe anche 

essersi verificata, in qualche caso, un’introduzione accidentale dovuta agli spostamenti delle 

barche, per esempio tramite larve portate con acqua di zavorra o adulti attaccati al fondo 
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delle navi. Da nazione a nazione sono state messe in atto anche immissioni estensive, su 

piccola scala, secondarie e non documentate.  

I metodi di coltura storici, supportati dal prelievo del seme selvatico e re-immissione di 

questo in aree produttive, si sono evoluti nel tempo fino ad includere un ampio range di 

colture sospese e sopra-fondale (off-bottom), utilizzando sia seme selvatico che di coltura. I 

recenti sviluppi includono la produzione di seme triploide in incubatoi e la selezione di 

programmi che si concentrano sulla produzione di seme di miglior qualità, rapidità di 

crescita e adattabile alle diverse situazioni (FAO, 2019). 

Per “seme triploide” si intende l’insieme di esemplari caratterizzati da triploidia (forma di 

poliploidia in cui sono presenti tre cromosomi per tipo), che possono derivare dall’incrocio 

di esemplari tetraploidi e diploidi (Nell, 2002). Questo processo causa la sterilità delle 

ostriche, che, di conseguenza, non vanno ad indirizzare l’input calorico e di nutrienti 

derivanti dall’alimentazione verso l’accrescimento di organi e cellule specifici per la 

riproduzione (gonadi e gameti), bensì, continuano a sintetizzare altri tessuti corporei, 

risultando quindi più efficienti nell’accrescimento. Inoltre, avendo a disposizione più energia 

riescono a difendersi meglio da eventuali patogeni, raggiungendo tassi di mortalità inferiori 

rispetto agli esemplari normali (Gagnaire 2006). 
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Anatomia di Crassostrea gigas  

Denominazioni anatomiche dei molluschi bivalvi 

I molluschi bivalvi sono costituiti da una conchiglia esterna che ha funzioni protettive, e che 

si evolve con lo sviluppo del mollusco stesso, e da un corpo rivestito da una particolare 

struttura di natura elastico-connettivale, denominata mantello, che lo riveste e lo salda alla 

faccia interna della conchiglia stessa. La conchiglia è divisa in due valve. Di seguito si 

forniscono i particolati delle parti anatomiche di un mollusco bivalve. 

• Umbone: parte apicale di ciascuna valva. È la regione che si forma per prima durante 

lo sviluppo della conchiglia e si continua con lo sviluppo di cerchi più o meno 

concentrici. 

• Cerniera: detta anche cardo, unisce le due valve dorsalmente. Formata da dentelli (in 

numero variabile a seconda delle specie) che si incastrano nelle corrispondenti 

insenature.  

• Legamento elastico: formato dall’ispessimento del periostraco, mantiene aperte le 

valve, opponendosi all’azione dei muscoli adduttori.  

• Muscoli adduttori: hanno l’importante funzione di mantenere chiuse le valve, 

permettendo al mollusco di proteggersi dai predatori e di sopravvivere al di fuori 

dell’acqua. L’impronta lasciata dal muscolo adduttore di C. gigas sulla faccia interna 

della conchiglia ha aspetto reniforme (Byung, 1988). 

• Linea palleale: impronta che corrisponde al margine ventrale del mantello. 

• Seno palleale: si osserva nei lamellibranchi che hanno sifoni molto sviluppati, in 

quanto il mantello si scosta dalla superficie interna della valva (Manzoni, 2010).  

Composizione e crescita della conchiglia 

La conchiglia compare già nella larva (veliger) e si accresce per la periodica aggiunta di nuovi tratti 

in corrispondenza del suo margine libero, dove si osservano numerose strie di accrescimento.  

È formata da 3 strati fondamentali:  

1. periostraco, strato esterno, di aspetto corneo costituito da conchiolina, una proteina secreta 

da ghiandole situate ai margini del mantello e che viene deposta via via che la conchiglia si 

accresce;  

2. strato prismatico intermedio, spesso formato da più strati secondari, anch'esso secreto dal 

margine del mantello. Costituito da prismi di carbonato di calcio circondati da una sottile 

membrana di conchiolina;  
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3. strato interno o madreperlaceo, secreto da tutta la superficie del mantello, è formato 

da lamelle parallele di carbonato di calcio (Grégoire, 1972). 

 

Parti molli  

Le parti molli di C. gigas consistono di quattro sezioni, la massa viscerale (anteriore), il 

muscolo adduttore (centrale), le branchie (ventrali) e due lobi del mantello asimmetrici 

(laterali). 

Ognuna di queste sezioni viene descritta in seguito. 

1. I mantelli 

I mantelli di Crassostrea gigas coprono, e si fondono parzialmente, con la massa viscerale 

lateralmente, e si fondono l’uno con l’altro anteriormente (istmo subligamentoso) e 

posteriormente (giunzione branchia-mantello) (Figura 8). Nella parte di destra c’è un largo 

canale, il passaggio promiale, racchiuso tra il muscolo adduttore e la massa viscerale, che 

connette la cavità epibranchiale destra con la cavità dorsale. Basandosi sulle strutture, 

morfologie, locazioni e funzioni, i mantelli delle ostriche possono essere divisi in tre parti: 

il mantello spesso, il mantello sottile ed il mantello marginale. Di seguito si riporta la loro 

descrizione tratta da Evseev e collaboratori (1996). 

a. Il mantello spesso si estende da davanti all’adduttore fino alla massa 

viscerale, ed è caratterizzato da un ben sviluppato tessuto connettivo lasso 

che contiene filamenti muscolari distribuiti trasversalmente, una rete 

vascolare dispersa e un sottile strato di filamenti muscolari appena al di sotto 

dell’epitelio. 

b. Il mantello sottile, essendo localizzato per la maggior parte attorno al 

muscolo adduttore, consiste di uno strato muscolare sub-epiteliale e uno o 

due strati muscolari mediani diagonali, e contiene grandi branche nervose, 

capillari ematici e complesse lacune. L’organizzazione del tessuto connettivo 

lasso vicino al muscolo adduttore differisce dal resto nell’avere fasci 

muscolari radianti dall’adduttore verso i margini del mantello. Vicino ai 

margini, questi fasci si diramano e raggiungono i rami laterali di altri fasci e 

sono sovrastati dai fasci muscolari concentrici, paralleli ai margini del 

mantello.  
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c. I mantelli marginali, che consistono dei lobi dorsale, ventrale e posteriore, 

hanno tre pieghe.  

i. La piega esterna è liscia e separata dalla adiacente dall’incisura del 

periostraco.  

ii. La parte anteriore della piega mediana sembra una cresta gonfia con 

zone laterali corrugate. Il bordo distale della porzione anteriore 

presenta una fila di corte papille, mentre la parte posteriore è fornita 

di due o tre file di papille, di cui la prima è situata all'estremità distale 

della piega ed è costituita da lunghe papille dalle punte rigonfie, la 

seconda è corta, si trova sul lato interno della prima ed è provvista di  

papille che si trovano ad intervalli tra le papille della prima fila, 

mentre la terza fila è molto simile alla seconda, ma le sue papille sono 

molto più brevi e si trovano solo lungo la parte posteriore della 

maggior parte dei mantelli.  

iii. La piega interna ha una fila di papille sulla sua cresta. Le dimensioni 

e la morfologia di queste papille cambiano lungo la lunghezza della 

piega. Le papille situate vicino ai palpi labiali sembrano bassi 

denticoli largamente separati. Le papille situate lungo la parte ventrale 

dei mantelli sono di due tipi; quelli all'estremità anteriore sono diritti 

e lunghi con papille corte alternativamente disperse; quelli lungo la 

regione posteriore sono più lunghi e ravvicinati e hanno file di piccole 

manopole sui loro apici. 

 Le superfici interne dei lobi del mantello sono coperte da un epitelio ciliato; le loro regioni 

posteriore e ventrale sono talvolta cosparse con sacche semi-globulari o ellittiche che si 

collegano ai vasi sanguigni attraverso le fessure strette.  
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Figura 8 - Cavità del mantello e topografia degli organi interni (il lobo del mantello destro è stato parzialmente 

tagliato). 1, palpo labiale; 2, branchie; 3, lobo del mantello destro; 4, ingresso nella camera epibranchiale 

interna destra; 5, processo pilorico; 6, lobo del mantello sinistro; 7, ingresso nella camera epibranchiale 

sinistra; 8, cuore accessorio sinistro; 9, fusione del mantello posteriore; 10, sacche del mantello; 11, ano; 12, 

muscolo adduttore (sezionato); 13, cavità pericardica; 14, passaggio promiale; 15, cavità del mantello antero-

dorsale; 16, fusione del mantello anteriore. Scala: 1 cm (Evseev et al., 1996). 

 

2. La cavità del mantello 

All'interno delle conchiglie due lobi del mantello formano uno spazio semichiuso che è 

diviso dalle le branchie in due camere comunicanti, la camera d'ingresso estesa, che occupa 

le regioni ventrali e posteriori, e la camera cloacale. La camera cloacale è suddivisa dal 

muscolo adduttore e dalle branchie nelle seguenti cavità:  

• la cavità posteriore, che occupa lo spazio dorsalmente alla base ramificata e 

posteriormente al muscolo adduttore;  

• la cavità epibranchiale, che consiste di due sotto-cavità epibranchiali interne e due 

esterne;  

• la stretta cavità dorsale, che occupa lo spazio dorsalmente al muscolo adduttore e il 

passaggio promiale, che si estende, sul lato destro, tra la cavità dorsale e la cavità 

epibranchiale destra (Evseev et al., 1996). 

3. Gli organi della cavità del mantello 

Nella cavità del mantello si distinguono diversi organi, di seguito descritti. 

• Le branchie (Figura 9) 

Le plicae regolarmente distribuite delle branchie sono composte ciascuna da 10-12 

filamenti ordinari e 2 filamenti principali ispessiti, di cui questi ultimi situati nei solchi 
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plicali. I filamenti sono composti da barre scheletriche e vasi sanguigni circondati dai 

tessuti connettivi, e sono uniti lateralmente dai ponti inter-filamentosi che formano una 

serie di vellulae rettangolari con uno stretto passaggio inter-filamentoso, detto ostio, ai 

centri. Questi ponti possono essere visti facilmente dalle cavità interne e condividono, in 

sezione trasversale, un canale che è circondato dalle fibre muscolari longitudinali. Le 

semi-diramazioni di ogni branchia sono unite dai setti inter-lamellari ai filamenti 

principali formando passaggi orientati dorso-ventralmente, definiti tubi dell'acqua, che 

lasciano quattro serie di aperture ramificate alla base delle branchie, gradualmente 

diminuendo di diametro verso le estremità libere (ventrali). Vicino alle basi branchiali i 

setti inter-lamellari di solito si collegano con i filamenti principali ad intervalli di 4-6 

(Evseev et al., 1996). 

L'ampia base ramificata all'interno della camera epibranchiale reca 5 creste longitudinali. 

La cresta mediana si collega ventralmente con l'adduttore e la massa viscerale e forma 

un setto longitudinale, che divide la camera epibranchiale in due camere, la camera 

epibranchiale sinistra e quella di destra. Ciascuna delle due camere è, nella parte 

anteriore, suddivisa dal setto laterale formato dalle creste adiacenti alla cresta media, 

risultando in 2 camere secondarie interne e 2 esterne. Queste camere secondarie si 

restringono verso l'estremità anteriore e terminano in tubi a fondo cieco. I setti laterali di 

destra sono più corti dei setti laterali di sinistra (Evseev et al., 1996). 

 

Figura 9 - (A) Crassostrea virginica. Sezione istologica trasversale attraverso le lamelle ascendenti e 

discendenti di una semi-diramazione, che mostra i filamenti ordinari, di transizione e principali, il solco plicale 

e l'ostio (Kennedy 1996). (B) Ostrea edulis. Una sezione schematica di un normale filamento di branchia, che 

mostra i tratti ciliare sulle regioni frontale e laterale (Owen, 1976). 
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• I palpi labiali (Figura 10) 

I palpi labiali sono le strutture deputate alla prensione dell’alimento. Le piastre del palpo 

labiale sono asimmetriche, con la piastra esterna del palpo di sinistra grande e la piastra 

esterna destra piccola. Il palpo labiale si fonde con la massa viscerale e i mantelli verso 

le estremità prossimali, ma sono libere alle estremità distali. La superficie interna del 

palpo esterno e la superficie esterna del palpo interno è coperta dalle affilate creste 

regolari che iniziano sul bordo distale, attraversano la superficie del palpo e si fondono 

nelle scanalature dell'alimento prossimale che si estendono tra la bocca e le scanalature 

di raccolta delle branchie. L'altezza e la larghezza delle creste aumentano 

prossimalmente. I bordi distali del palpo sono liberi dal campo marginale o “solco del 

cibo”, ma coperti dalle creste selettrici. I versanti orali delle creste selettrici recano 4 

delicate scanalature che differiscono per lunghezza e profondità. Il primo solco (apicale) 

corre lungo il lato orale della cresta fino a metà strada dall’estremità distale. La seconda 

scanalatura (centrale) si estende dalle estremità distale a quella prossimale. La terza 

scanalatura può essere chiaramente tracciata solo per metà dall'estremità distale e si 

collega al quarto solco (basale) che giace lungo la base della cresta e corre verso il campo 

periorale. L’area di selezione sull'estremità posteriore del palpo è delimitata da due 

scanalature marginali. La prima è collegata con il “solco per il cibo” tra palpi e branchie, 

il secondo frange il bordo del palpo posteriore ed entra nel campo del palpo periorale 

coperto di epitelio ciliato (Evseev et al., 1996). 
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Figura 10 - Palpi labiali. (A) Vista ventrale. (B) Vista laterale (parzialmente aperta). (C) Creste selettrici. 1 

lobo del mantello di sinistra; 2, palpo labiale esterno; 3, ingresso alla bocca; 4, porzione destra del palpo 

esterno; 5, lobo del mantello di destra; 6, area selettiva di sinistra del palpo labiale esterno; 7, scanalature 

per l’alimentazione; 8, area periorale del palpo esterno; 9, bocca; 10, area periorale del palpo interno; 11, 

area di selettiva destra del palpo esterno; 12, area di selettiva sinistra del palpo esterno; 13, branchie; 14, il 

quarto solco (inferiore); 15, il terzo solco; 16, il primo solco; 17, cima della cresta; 18, il secondo solco. Scale: 

1 cm. (Evseev et al., 1996). 
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• Gli organi della massa viscerale ( Figura 11) 

La massa viscerale è composta dagli organi appartenenti all’apparato circolatorio, 

genito-urinario e digerente. 

 

Figura 11 - Topografia degli organi della massa viscerale. 1, palpi labiali; 2, massa viscerale; 3, esofago; 4, 

ghiandola diverticolare; 5, intestino mediano; 6, stomaco; 7, cavità pericardica con ventricolo e auricole; 8, 

ano; 9, processo pilorico; 10, branchie; 11, sacco simil cristallino; 12, muscolo adduttore. Scala: 1 cm. 

(Evseev et al., 1996). 

o Apparato circolatorio: la cavità pericardica (Figura 12) 

Questa cavità giace anteriormente al muscolo adduttore e ne condivide la 

parete posteriore; è di forma rettangolare o arrotondata. È composta da un 

ventricolo e due auricole. Il ventricolo è triangolare, compresso e coperto di 

noduli sottili. Si restringe anteriormente in due aorte distese l'una sotto l'altra 

(visibili dopo la dissezione della cavità); l’aorta dorsale gira a sinistra 

dorsalmente e si dirige verso il muscolo adduttore lungo la parete della cavità, 

quella ventrale passa attraverso la cavità e si porta anteriormente con i suoi 

vasi principali. Due auricole simili a sacche, che si trovano parallele tra loro 

e sono fuse l'una con l'altra dalle pareti posteriori laterali, sono collegate con 

la parte posteriore del ventricolo dal restringimento atrio-ventricolare, e 

aderiscono agli angoli posteriori della cavità pericardica grazie alla parte 

esterna delle estremità posteriori. Le superfici esterne delle auricole sono 

coperte da rugosità longitudinali, fini noduli e nodosità irregolari. L’auricola 

sinistra è di solito più grande della destra dopo fissazione in formalina. Le 

strutture interne del ventricolo e delle auricole sono simili in alcune 
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caratteristiche. Le pareti sono costituite da due strati: i tessuti epicardici densi 

esterni e la fibra miocardica interna. Le terminazioni della rete fibrosa sono 

generalmente fuse insieme in modo irregolare e connesse con gli strati 

esterni. Le fibre miocardiche delle auricole sono sottili e rotonde in sezioni 

trasversali. La maggior parte di queste decorrono longitudinalmente e si 

diramano in una anastomosi vicino alle pareti, ma gli spazi assiali nei centri 

delle auricole sono quasi privi di fibre. Alle estremità posteriori, le auricole 

sono collegate, attraverso ampie aperture, con vasi sanguigni ramificati, 

provenienti principalmente dal muscolo adduttore, dai reni, dai lobi del 

mantello e dalle branchie. I tessuti esterni dell’epicardio denso (fibroso) del 

ventricolo sono più sottili di quelli delle auricole. Le fibre della rete 

miocardica possono essere divise in tre tipi: le fibre ramificanti corte, che 

formano reti dense di trabecole nella parte posteriore del ventricolo; i fasci 

longitudinali fusi, che formano, nella parte anteriore, il setto semi-poroso tra 

gli orifizi dell’aorta; e le bande diagonali o radiali. La parete posteriore reca 

due aperture atrio-ventricolari simili a fessure, i cui bordi sono distesi 

internamente e formano superfici altamente specializzate che fungono da 

valvole per impedire l'inversione della corrente sanguigna. Le cavità prive di 

fibre si trovano attorno alle valvole e all'aorta. Due cuori accessori, che si 

trovano sui lobi del mantello della camera epibranchiale, sono collegati al 

sistema sanguigno attraverso le loro aperture anteriori e posteriori. L’apertura 

anteriore si unisce ai vasi palliali longitudinali della cavità epibranchiale, i 

quali possono essere seguiti fino alle aree del mantello vicino al processo 

pilorico, mentre l'apertura posteriore è fusa con i tubi dalla giunzione pallio-

branchiale. In sezione trasversale, lo strato esterno del cuore accessorio è 

costituito da creste nodulari ispessite longitudinalmente che sono unite dalle 

sottili membrane elastiche semitrasparenti. Lo strato interno consiste di fibre 

trasversali che si raccolgono in fasci ai lati, a livello della giunzione tra il 

cuore accessorio ed i mantelli. In corrispondenza del terzo anteriore del cuore 

accessorio, ci sono, tra questi fasci, alcune piccole aperture che sono collegate 

dai vasi sanguigni palliali, mentre nel terzo posteriore del cuore accessorio, 

c'è solo un'apertura che è delineata dalla cresta tagliente. Inoltre, due fasci 

muscolari collaterali corrono internamente lungo le aderenze tra il cuore ed 

il mantello, che sono staccate dalle pareti vicino all'estremità posteriore del 
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cuore accessorio, e supportati dalla rete di fibre muscolari radiali e quindi 

vanno a formare uno stelo che diventa progressivamente più chiaro in 

prossimità dell’apertura posteriore (Evseev et al., 1996). 

 

Figura 12 - (A) Vista dorsale della cavità pericardica. (B) Sezione longitudinale del ventricolo e sinistra e 

dell’auricola. (C) Cuore accessorio. 1, padiglione auricolare destro; 2, parete pericardica dorsale; 3, 

ventricolo; 4, aorta posteriore; 5, aorta anteriore; 6, restringimento auricolo-ventricolare; 7, fessura inter-

auricolare; 8, auricola sinistra; 9, canale auricolo-ventricolare; 10, valvola sinistra; 11, fibre miocardiche 

longitudinali; 12, bande fibrose diagonali; 13, diramazioni delle fibre; 14, fibre miocardiche longitudinali 

dell’auricola; 15, cuore accessorio destro; 16, cresta centrale; 17, cuore accessorio sinistro; 18, margine del 

mantello posteriore; 19, fusione del mantello posteriore; 20,sacche del mantello. Scale: 1 cm. (Evseev et al., 

1996). 

  



25 

 

o Apparato genito-urinario 

La gonade nelle ostriche è generalmente evidente solo durante la stagione 

riproduttiva, quando può arrivare a rappresentare fino al 50% del volume 

corporeo. Risulta composta da dotti ciliati con molte diramazioni da cui si 

aprono numerose sacche, chiamate follicoli (Helm et al., 2004).  

o Apparato digerente (Figura 13) 

L'apparato digerente comprende esofago, stomaco, sacco simil-cristallino e 

intestino. Lo stomaco possiede una forma simile ad una clessidra e può essere 

diviso in due comparti: il comparto anteriore, che consiste di due ciechi e una 

tasca diverticolare, e il comparto posteriore, che è più grande dell’anteriore e 

ha una parte ispessita (definita scudo gastrico o “gastric shield”) sulla 

superficie dorsale (Evseev e al., 1996). 

La bocca compressa dorso-ventralmente, delimitata da due paia di palpi 

labiali, conduce in un esofago che si viene ad allargare progressivamente fino 

alla camera anteriore dello stomaco, da cui un cieco complesso si estende in 

appendici a spirale dirette anteriormente e posteriormente. La camera 

posteriore dello stomaco possiede uno scudo gastrico condroide e conduce in 

una camera allungata che è divisa in modo incompleto da due tiflosoli (pieghe 

longitudinali della parete che si proiettano verso l’interno della cavità) in una 

sorta di sacco e intestino medio. L'intestino è divisibile in tratti ascendente, 

mediano e discendente; quest'ultimo si fonde nel retto che termina sulla 

superficie dorsale del muscolo adduttore. I diverticoli digestivi tubolari 

ampiamente ramificati escono dallo stomaco da una serie di condotti lungo il 

margine del cieco e lo stomaco posteriore. L'intero tratto digestivo è rivestito 

da un epitelio semplice colonnare, che è ciliato dappertutto con l'eccezione 

del labbro superiore o dei palpi esterni fusi, il lato inferiore dello scudo 

gastrico nello stomaco posteriore e i tubuli dei diverticoli digestivi. Le cellule 

epiteliali mucose secernenti ed eosinofiliche si presentano in numero 

variabile lungo il corso del tratto (Shaw 1957). 
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Figura 13 - (A) Strutture schematiche dello stomaco. (B) Caratteristiche della superficie interna dello stomaco. 

1, compartimento dello scudo gastrico; 2, compartimento anteriore (cieco); 3, cieco anteriore; 4, esofago; 5, 

avvallamento anteriore; 6, cieco posteriore e dotti diverticolari; 7, condotti diverticolari sulla parete destra; 

8, sacca per condotto diverticolare; 9, letto dello scudo gastrico; 10, intestino medio; 11, sacco simil-

cristallino; 12, tasca digestiva; 13, parete posteriore; 14, cappuccio dorsale; 15, cresta principale di 

separazione; 16, solco di espulsione del materiale rifiutato; 17, sostegno ruvido allo smistamento; 18, piega a 

forma di cresta tra i ciechi; 19, ingresso del cieco anteriore; 20, cresta dorsale dell’apertura esofagea; 21, 

tiflosolo (piega interna della parete interna dell'intestino); 22, solco di espulsione dell’avvallamento 

ventricolare destro; 23,avvallamento diverticolare destro; 24, lingua del tiflosolo; 25, apertura della sacca 

dell’intestino medio e del sacco simil-cristallino. Scala: 1 cm. (Evseev et al., 1996). 
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• Sistema nervoso  

È difficile da osservare senza una preparazione speciale. Essenzialmente è 

costituito da tre coppie di gangli (cerebrali, pedali e gangli viscerali) sostenuti da 

tessuti connettivi (Helm et al., 2004). 

 

Habitat e biologia 

L’ostrica concava del pacifico è una specie estuarina che preferisce un fondo solido dove 

conduce vita sessile, attaccandosi a rocce, ghiaia e conchiglie dalla zona intertidale bassa 

fino a 40 metri sotto il livello del mare. Nonostante ciò, queste ostriche possono essere 

presenti anche su fondi fangosi e sabbiosi. La salinità ottimale varia dal 20 al 25%, anche se 

si possono ritrovare esemplari in presenza di salinità inferiore al 10% e anche al di sopra del 

35%, dove però riscontrano serie difficoltà nella riproduzione. Presenta anche un’ampia 

tolleranza alle temperature, con un range che va dai -1,8°C fino a 35°C (FAO, 2019). 

Uno dei fattori limitanti nell'acquacoltura sono i focolai di mortalità, che possono limitare la 

produzione di ostriche e le cui cause non sono completamente note. Sono stati studiati gli 

effetti della temperatura e della salinità sugli emociti della Crassostrea gigas del Pacifico. 

Gli emociti sono le cellule del sangue degli invertebrati e sono coinvolti nei meccanismi di 

difesa. È stata utilizzata la citometria a flusso per monitorare diversi loro parametri e si è 

osservato che un aumento della temperatura ha indotto un aumento della mortalità degli 

emociti, sia in esperimenti in vitro che in vivo. Anche l’attività delle aminopeptidasi è 

risultata modulata dalla temperatura. Una diminuzione in vitro della salinità è stata associata 

a mortalità cellulare. Nel corso degli esperimenti in vivo è stato riportato un aumento 

dell'attività fagocitica a 15‰ e 50 ‰ (percentuali di salinità), utilizzando come bio-marker 

delle microsfere inerti: la relazione tra la capacità di fagocitare le microsfere e la competenza 

del sistema immunitario del mollusco nell’eliminazione di patogeni rimane ancora da 

stabilirsi, nonostante molti studi la menzionino come misura della capacità immunitaria 

(Gagnaire 2006). 

Le ostriche del Pacifico sono ermafroditi proterandrici, maturando più comunemente 

prima come maschi. In aree con buon rifornimento di nutrimento si riscontrano più femmine 

che maschi e viceversa. Le femmine possono ritornare maschi quando le riserve di cibo 

scarseggiano, come per esempio quando le zone sono sovraffollate. Al fine di studiare la 

possibilità di ottenere vantaggi commerciali dall’allevamento selettivo di un solo sesso 
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dell'ostrica del Pacifico (Crassostrea gigas), sono riportati dati comparativi sul tasso di 

crescita e le condizioni delle ostriche maschili e femminili (FAO, 2019). 

Recenti studi mostrano che il rapporto tra i sessi delle ostriche del Pacifico è prevalentemente 

sotto il controllo genetico piuttosto che ambientale, e introducono la possibilità di 

manipolare la popolazione (favorendo un sesso a discapito dell’altro) per motivi commerciali 

qualora gli esemplari mostrassero tassi di crescita asincroni specifici per un determinato 

sesso. Le femmine risultano avere un più efficiente tasso di conversione delle alghe in massa 

corporea e di conseguenza potrebbero garantire maggiori profitti (Baghurst, 2002). 

Nella maggior parte dei bivalvi la maturità sessuale dipende dalle dimensioni piuttosto che 

dall'età e le dimensioni alla maturità sessuale dipendono dalla specie e dalla distribuzione 

geografica. Le dimensioni del bivalve, insieme a temperatura, quantità e qualità del cibo, 

sono senza dubbio importanti per iniziare il processo di gametogenesi (produzione di uova 

e spermatozoi). I gameti derivano dalla proliferazione di cellule germinali che rivestono la 

parete del follicolo. La gonade subisce uno sviluppo continuo fino a quando non diventa 

completamente matura; tale processo è stato suddiviso in più fasi (di riposo, sviluppo, 

maturazione, parzialmente svuotato dei gameti e completamente svuotato). Quando le 

gonadi o il tessuto gonadico sono completamente maturi sono molto evidenti e formano una 

porzione significativa delle parti molli dell'animale. I dotti gonadici che porteranno i gameti 

nella camera del corpo si ingrandiscono e sono facilmente riconoscibili. In questo momento 

l'animale viene spesso definito maturo. I bivalvi che raggiungono le dimensioni della 

maturità sessuale e si riproducono per la prima volta vengono talvolta chiamati “vergini”. 

Sebbene questi animali raggiungano la maturità sessuale, il numero di gameti prodotti è 

limitato e talvolta non tutti sono vitali. Durante il successivo periodo riproduttivo (noto 

anche come “periodo di frega”) il numero di gameti prodotti aumenta notevolmente. Il 

periodo di deposizione nelle popolazioni naturali varia a seconda della specie e della 

posizione geografica. La deposizione delle uova può essere innescata da diversi fattori 

ambientali tra cui temperatura, stimoli chimici e fisici, correnti d'acqua o una combinazione 

di questi e altri fattori. La presenza di spermatozoi nell'acqua innescherà frequentemente la 

deposizione di uova in altri animali della stessa specie.  Alcune specie di bivalvi in ambienti 

tropicali hanno gameti maturi durante tutto l'anno e possono riprodursi continuamente. Al 

contrario, nelle zone temperate, la deposizione delle uova è di solito limitata a un periodo 

particolare dell'anno. Molti bivalvi eseguono una deposizione di massa e il periodo può 

essere breve, durante il quale l'intero contenuto della gonade viene rilasciato. Altre specie di 
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bivalvi hanno un periodo di deposizione che può protrarsi per un lasso di tempo 

corrispondente a settimane. Queste specie sono a volte indicate come “dribble spawner” 

(riproduttori che rilasciano i gameti goccia a goccia). Se la deposizione di uova è limitata, è 

caratterizzata da uno o due eventi espulsivi dei gameti. In alcune specie ci possono essere 

più periodi di frega all’ anno (Helm et al., 2004).  

Nelle specie ermafrodite, la deposizione delle uova sembra biologicamente programmata in 

modo tale che solo la parte maschile o quella femminile della gonade siano in grado di 

rilasciare gameti durante un atto riproduttivo. Ciò riduce al minimo la possibilità di auto-

fecondazione. Nella maggior parte delle specie di bivalvi di interesse commerciale, i gameti 

vengono rilasciati nell'ambiente dove avviene la fecondazione. Lo sperma viene espulso in 

un flusso sottile e costante attraverso l'apertura esalante o il sifone esalante. Nelle ostriche 

le femmine aprono frequentemente le valve per espellere le uova, ad intervalli. Dopo la 

deposizione, le gonadi si svuotano ed è impossibile distinguere macroscopicamente il sesso 

negli individui. Si dice quindi che l'animale sia nella “fase di riposo” (Helm et al., 2004). 

La gametogenesi inizia quando la temperatura è di circa 10°C, con salinità tra il 15 e il 32 

%, mentre concentrazioni saline superiori sono sfavorevoli. La riproduzione avviene 

generalmente a temperature al di sopra dei 20°C e raramente tra i 15 e i 18°C. Crassostrea 

gigas è molto prolifica, con femmine di 8-15 cm di lunghezza che producono dai 50 ai 200 

milioni di uova in una singola frega. Le larve sono plancto-trofiche e sono distribuite lungo 

la colonna d’acqua. Misurano 70 micrometri con il guscio allo stadio di prodissoconco. Dopo 

un primo sviluppo embrionale, si spostano sul fondale usando il piede larvale quando 

raggiungono i 300-340 micrometri. Questa fase può richiedere fino a 2 o 3 settimane, a 

seconda della temperatura dell’acqua, salinità e riserve di cibo, durante le quali sono 

ampliamente disperse dalle correnti. Come nelle altre specie di ostriche, le larve adulte si 

attaccano permanentemente al substrato prescelto con una secrezione cementante prodotta 

da una ghiandola nel piede. Una volta fissate eseguono una metamorfosi nella forma 

giovanile. I tassi di crescita sono molto rapidi in condizioni buone; il mercato accetta 

esemplari di 18 fino a 30 mesi (FAO, 2019), all’incirca tra i 30g ed i 150g, corrispondenti 

approssimativamente a dimensioni variabili tra i 6 cm ed i 15-17 cm. 

Le uova subiscono una divisione meiotica durante la fecondazione per ridurre il numero di 

cromosomi fino a diventare aploidi, prima che i pronuclei maschili e femminili possano 

fondersi per formare lo zigote. Durante la divisione meiotica vengono rilasciati due corpi 
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polari che, se evidenti, indicano una fecondazione riuscita. La divisione cellulare inizia e 

entro trenta minuti dalla fecondazione l'uovo raggiunge lo stadio a due cellule. Le uova sono 

più pesanti dell'acqua e si depositano sul fondo dove continuano la divisione cellulare. Il 

tempo impiegato per lo sviluppo embrionale e larvale dipende dalla specie e dalla 

temperatura. In genere, entro 24 ore l'ovulo fecondato è passato attraverso le fasi di blastula 

e gastrula multicellulari e in 24-36 ore si è trasformato in un trocoforo mobile. I trocofori 

hanno una forma ovalare, dimensioni di circa 60-80 µm e presentano una fila di ciglia intorno 

al centro con un lungo flagello apicale, che permettono loro di nuotare. Lo stadio larvale 

precoce viene definito “stadio a cerniera dritta”, “D” o “prodissoconco I”. La lunghezza 

della conchiglia dello stadio iniziale a cerniera dritta varia a seconda della specie, ma è 

generalmente di 80-100 µm (maggiore nelle ostriche larvipare). La larva ha due valvole, un 

sistema digestivo completo e un organo chiamato “velum” che è peculiare delle larve dei 

bivalvi. Il velum è di forma circolare e può essere sporgente tra le valvole. È ciliato lungo il 

suo margine esterno e consente alla larva di nuotare in maniera appena sufficiente da 

mantenersi nella colonna d'acqua. Quando la larva nuota attraverso questa, il velum raccoglie 

il fitoplancton su cui si nutre la larva. Le larve continuano a nuotare, nutrirsi e crescere e nel 

giro di una settimana si sviluppano gli umboni, protuberanze della conchiglia vicino alla 

cerniera. Man mano che le larve continuano a crescere, gli umboni diventano più prominenti 

e le larve raggiungono lo stadio di “prodissoconco II”. A questo stadio è possibile 

identificare le larve di diverse specie bivalvi nel plancton. La durata dello stadio larvale varia 

a seconda delle specie e dei fattori ambientali come la temperatura, ma si aggira in genere 

sui 18-30 giorni. Le dimensioni alla maturità larvale variano anch’esse con la specie e 

possono arrivare a 200-330 µm. Quando le larve si avvicinano alla maturità, si sviluppa un 

piede e diventano evidenti i rudimenti delle branchie. Quando viene trovato un substrato 

adatto, la larva è pronta per la metamorfosi e per iniziare, quindi, la sua esistenza bentonica. 

Le larve secernono una piccola quantità di sostanza cementificante da una ghiandola nel 

piede, si ruotano e posizionano la valva sinistra in essa. Rimangono adese a quel luogo per 

il resto della loro vita. Sulla crescita dei giovani e degli adulti vi sono differenze notevoli tra 

le specie, distribuzione geografica, clima, posizione nelle zone subtidaliche o intertidaliche, 

nonché differenze tra gli individui e nelle loro caratteristiche genetiche. La crescita può 

anche variare notevolmente di anno in anno e nelle aree temperate si osservano modelli 

stagionali di crescita (Helm et al., 2004). 
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È stato sviluppato un modello di bilancio energetico dinamico, o “Dynamic Energy Balance 

Model”, per simulare la crescita di Crassostrea gigas in risposta alle diverse condizioni 

ambientali. Il modello è progettato per tenere in considerazione gli effetti di fattori endogeni 

(peso del nucleo e conservazione) ed esogeni (temperatura, quantità e qualità del cibo) e per 

essere applicabile ad una varietà di ecosistemi. Vengono utilizzate due variabili di stato (peso 

del mollusco senza guscio e immagazzinamento) per evitare confusione tra ruoli funzionali 

dei tessuti strutturali e di riserva. L'assimilazione e i tassi metabolici sono modellati come 

funzioni del peso corporeo, mentre la riproduzione dipende interamente dalla conservazione 

(Ren, 2001). 
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Sistemi di produzione  

Nella produzione dell’ostrica del Pacifico sono usati diversi sistemi, in relazione alla 

provenienza del seme, le condizioni ambientali nelle diverse regioni e il tipo di prodotto 

venduto, ovvero ostriche per il commercio di prodotto vivo (prevalente nel mercato 

Europeo), semi-sgusciato o per l’estrazione delle carni. Le differenze di approccio sono 

sottolineate di seguito nello studio del seme nelle hatcheries (incubatoi) (FAO, 2019). 

Fasi e tipologie di ciclo di produzione 

Fornitura del seme 

Dove la naturale presenza di giovani esemplari (denominati spat nella Figura 14, 

rappresentante le fasi di produzione) è abbondante ed affidabile, gli allevatori di ostriche 

inviano dei raccoglitori in ambienti selvatici per assicurarsi una fonte di rifornimento di 

seme. Molti dei giovani esemplari sono ottenuti usando seme selvatico (FAO, 2019).  

 

Figura 14 - Ciclo di produzione di Crassostrea gigas: dai riproduttori (broodstock) si ottengono uova 

fertilizzate che vengono poste in appositi contenitori. I giovani esemplari (spat), vengono fatti crescere negli 

incubatoi (nurseries) ed in seguito trasferiti ai siti di affinaggio, dopo una possibile tappa di accrescimento 

intermedia (FAO, 2019). 
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Riproduttori 

I riproduttori per l’incubatoio sono di solito ottenuti da una struttura situata in mare, 

progettata appositamente per la coltivazione degli stessi che, dopo la selezione, vengono 

mantenuti nelle migliori condizioni possibili. Poiché il sesso degli adulti non è noto, i gruppi 

di esemplari maturi sono ottenuti a intervalli regolari dall'inverno alla stagione di 

riproduzione naturale. Sono trattenuti in serbatoi separati a flusso continuo, forniti di acqua 

di mare arricchita con alghe coltivate appositamente, alla temperatura di 20-22 ° C e salinità 

variabile dal 25% al 32 %. Durante i mesi invernali, quando gli adulti sono sessualmente 

non sviluppati, sono richieste circa sei settimane di condizionamento in incubatoio perché 

abbia inizio la gametogenesi. È richiesto un periodo tanto più corto quanto più si innalza la 

temperatura all’avvicinarsi della normale stagione riproduttiva. Adulti che contengono 

gameti maturi possono essere indotti a riprodursi da uno shock termico, ma più 

comunemente vengono aperti e i gameti vengono recuperati dalle gonadi con pipette Pasteur, 

una procedura che produce buoni risultati. Femmine mature di 70-100 g di peso vivo 

produrranno più di 50-80 milioni di uova. Per scopi di produzione, le uova di sei o più 

femmine vengono fecondate con piccoli campioni di materiale seminale da un numero simile 

di maschi (FAO, 2019).  

Lo sviluppo dall'ovulo fecondato allo stadio prodissoconco I (D-larva) si svolge in vasche 

di grandi dimensioni riempite con acqua di mare finemente filtrata e spesso trattata con raggi 

UV a 25-28 ° C oppure a 25-32 ° C. Durante lo sviluppo iniziale, che richiede circa 24 ore, 

le vasche non sono areate e non contengono cibo. Gran parte dell'output globale degli 

incubatori si concentra sulla produzione di triploidi. La manipolazione della ploidia, 

generalmente per shock termico, avviene a breve dopo la fecondazione, anche se la tendenza 

più recente è quella di incrociare tetraploidi con diploidi, che garantisce un 100% di triploidia 

della generazione così ottenuta (FAO, 2019). 

 

Per quanto riguarda l’accrescimento, è stato dimostrato che a 8 e 10 mesi di età le ostriche 

triploidi ottenute dall’incrocio tra diploidi e tetraploidi sono più grandi del 13–51% rispetto 

ai normali diploidi, probabilmente a causa del gigantismo poliploide. Questi risultati 

suggeriscono che l'accoppiamento di tetraploidi e diploidi è il metodo migliore per la 

produzione di triploidi e che i triploidi prodotti in questo modo sono più adatti per 

l'acquacoltura rispetto a quelli prodotti alterando la meiosi e sono ideali per il controllo della 

popolazione (Guo, 1996). 
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In uno studio di Allen e Downing (1986) è stato dimostrato che, eseguendo misurazioni su 

esemplari derivanti da seme triploide e diploide a distanza di un anno dalla semina in 

ambiente, riguardanti l’area della sezione trasversale, i maschi e le femmine triploidi hanno 

ridotto lo sviluppo rispettivamente della metà e di un quarto delle gonadi rispetto ai diploidi. 

La gonadogenesi ridotta ha influenzato la crescita e l'utilizzo del glicogeno. I triploidi sono 

cresciuti linearmente durante il periodo della riproduzione, mentre i diploidi sono cresciuti 

poco fino alla frega, quando il peso è diminuito del 64%; la crescita di diploidi e triploidi è 

stata successivamente parallela. I diploidi hanno mostrato un tipico schema di utilizzo del 

glicogeno, raggiungendo un basso livello di glicogeno, pari al 4,8%, come peso secco prima 

della deposizione e aumentandolo successivamente. Anche i livelli di glicogeno nei triploidi 

sono diminuiti, ma a un ritmo più lento; il glicogeno nei triploidi ha continuato a diminuire 

per 2 mesi dopo il nadir dei diploidi. Si sono osservati tassi di sopravvivenza più alti rispetto 

nei triploidi rispetto ai diploidi, ma ciò probabilmente non è una conseguenza della ridotta 

maturazione sessuale. La sterilità riproduttiva parziale osservata nelle ostriche triploidi 

influenza notevolmente la fisiologia riproduttiva (Allen et al., 1986). 

Coltura larvale e post-larvale 

Le larve vengono coltivate sia in acqua statica, sia mediante sistemi che garantiscono un flusso 

continuo fino al passaggio allo stadio di veliger pelagico, che dura dai 14 ai 18 giorni ad una 

temperatura di 25-28 ° C. La salinità ottimale oscilla tra 20 e 25%. La densità iniziale è di circa 

20.000 D-larve (prodissoconco I) per litro e si riduce a circa 5.000 per litro durante lo sviluppo, a 

causa della mortalità naturale e la classificazione selettiva durante i cambi d'acqua, che si svolgono 

tre o quattro volte a settimana per i sistemi di serbatoi ad acqua ferma, con l’obiettivo di conservare 

solo le larve la cui crescita risulta più veloce e che siano più vitali, in quanto l’insediamento e la 

metamorfosi sono imminenti. Le larve sono nutrite con alghe coltivate. I veliger di stadio iniziale 

(<120 μm di lunghezza del guscio) vengono nutriti con razioni giornaliere di Isochrysis galbana o 

Pavlova lutherii, insieme a una piccola diatomea come Chaetoceros calcitrans o Thalassiosira 

pseudonana. La dieta delle larve dello stadio successivo è costituita da alghe dalla stessa specie, 

integrata con una specie del più grande e flagellato Tetraselmis. Quando le larve sono vicine 

all'insediamento, si sviluppano occhi rudimentali (scuri), chiaramente visibili attraverso le valve 

trasparenti. Anche il piede si sviluppa in questa fase. A questo punto, nei serbatoi viene posto il 

substrato di insediamento per far in modo che le larve lo esplorino e vi aderiscano. Materiali come 

lastre di PVC nero leggermente irruvidite, tubi scanalati in PVC, gusci o particelle di guscio vengono 

utilizzate come superfici. In alternativa, le larve mature possono essere confezionate e spedite ad 

impianti di finitura (accrescimento degli esemplari) per l’attecchimento e crescita fino a taglia 

commercializzabile in siti spesso a grande distanza dall'incubatoio. Quest'ultimo è il metodo di scelta 
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sulla costa che si affaccia sull’Oceano Pacifico del Nord America e il processo è indicato come 

“remote setting”. In molte altre parti del mondo, i vivai fanno crescere i giovani (spat) fino a pochi 

millimetri (3-5 mm) in condizioni strettamente controllate all'interno dell'impianto di incubazione. 

Questa fase di produzione è di solito compiuta in sistemi composti da serbatoi di grandi dimensioni 

con sostituzione parziale giornaliera dell'acqua, in cui i giovani sono tenuti in contenitori in un 

processo indicato come “upwelling culture”. Razioni di alto valore nutritivo vengono fornite in 

continuità, in modo da garantire una rapida crescita, grazie alla somministrazione di alghe 

provenienti da vivai o da alghe coltivate in vasche o stagni esterni adiacenti. Una volta raggiunte le 

dimensioni richieste, i giovani vengono trasferiti verso i propri vivai all'aperto o vengono 

confezionati e venduti ad impianti di crescita (FAO, 2019). 

L'alimentazione supplementata con le alghe ha rappresentato un metodo efficace per 

migliorare la crescita dei giovani esemplari delle ostriche del Pacifico in un sito che 

presentava da bassi a moderati livelli di fitoplancton naturale (clorofilla a, 0,68 ± 0,29 μg/L). 

In oltre cinque esperimenti, le ostriche (500-700 μm) sono state alimentate con razioni 

addizionate di microalghe vive o paste microalgali. Queste hanno aumentato la 

concentrazione totale di fitoplancton dal 50 al 207%. La variazione delle condizioni 

ambientali tra gli esperimenti ha influenzato i tassi di crescita delle ostriche. Come illustrato 

nella Figura 15, i tassi di crescita delle ostriche sono stati particolarmente elevati negli 

animali integrati con Chaetoceros calcitrans (tasso di crescita istantaneo, k = 0,062/giorno), 

Dunaliella tertiolecta (k = 0,059/giorno), Isochrysis sp. (ceppo T. ISO) (k = 0,059/giorno), 

un isolato australiano di Rhodomonas salina (k = 0,074/giorno) e paste di Skeletonema 

costatum (k = 0,064/giorno) e C. calcitrans (k = 0,059/giorno) (McCausland, 1999). 
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Figura 15 - tassi di accrescimento medio di C. gigas dovuti all’integrazione con alghe negli studi principali 

(McCausland, 1999). 

Incubatoio  

Gli incubatoi sono allocati frequentemente in mare (vivai marittimi) oppure a terra (vivai a terra), in 

cui vengono coltivati spat di dimensioni ridotte, da 1 mm a 12-15 mm di lunghezza. Le densità 

possono raggiungere i 100 kg/m³ d'acqua in aree altamente produttive. Questo metodo è adottato per 

ridurre la mortalità nei giovani esemplari, che può verificarsi se vengono trasferiti direttamente in 

impianti di crescita (grow out facilities) in mare. I vivai marittimi sono generalmente sistemi di 

crescita facilitata (upwelling) montati su chiatte o zattere e sono situati in ambienti estuarini più caldi 

e produttivi. Tale contenimento riduce al minimo il rischio di perdite per predazione. La metodologia 

di upwelling è anche ampiamente utilizzata nei vivai a terra, che possono essere montati su chiatte in 

stagni di acqua salata o in sistemi di serbatoi terrestri, alimentati con acqua ricca di alghe pompata 

da altri piccoli bacini di acqua. Questi possono essere naturalmente produttivi o essere arricchiti con 

fertilizzanti artificiali o naturali. Nel caso dell’impianto a distanza (remote setting), dove i giovani 

esemplari sono fissati su sacche, substrati di gusci o materiali plastici, i serbatoi usati per la fissazione 
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al sedimento delle larve vengono anche utilizzati per far crescere i giovani esemplari per alcuni 

giorni. Questo avviene prima che il supporto venga posto in qualche forma di coltura protettiva, o a 

livello intertidale (zona del litorale che dipende dalle maree, in quanto è emersa in condizioni di 

bassa marea e sommersa con l'alta marea) con reti o teli, o a livello subtidale (zona stabilmente 

sommersa) su supporti fisici o in sospensione, per minimizzare le perdite da predazione. Lo spat 

selvatico viene gestito in modo simile. Le rese da esemplari di 10-15 mm posti in incubatoi riforniti 

da acqua addizionata di nutrienti possono raggiungere 3 tonnellate/ettaro (FAO, 2019). 

Tecniche di crescita-affinaggio 

Il grow-out (affinaggio) è quasi interamente svolto in mare. A seconda dell'ambiente e della 

tradizione vengono utilizzati metodi diversi di coltura su fondo, sollevato dal fondo e sospeso. La 

crescita è rapida tra i 15-25°C e salinità compresa tra 25 e 32% e dipende dal tasso di rifornimento 

di cibo naturale o fitoplancton. Le ostriche concave del Pacifico impiegheranno dai 18 ai 30 mesi per 

raggiungere un volume considerato vendibile, pari a 70-100 g di peso vivo (shell-on, cioè 

considerando anche il peso della conchiglia). I rendimenti di ampie aree di coltura (che coprono 

migliaia di ettari), che vengono utilizzati per tutte le fasi della crescita, dalla raccolta delle sementi, 

all’incubazione e l’affinaggio, fino alla fase di “indurimento del guscio” possono raggiungere le 25 

tonnellate/ettaro/anno. Rendimenti molto maggiori (> 70 tonnellate/ettaro/anno) possono essere 

ottenuti da locazioni di piccole dimensioni ma spazialmente ben separate (FAO, 2019). 

Coltura di fondo (on-bottom culture) 

Il seme può essere impiantato su terreno intertidale o subtidale di consistenza adeguata, che può 

essere indurito dalla pre-applicazione di gusci o ghiaia, alla densità di 200-400 esemplari/m² quando 

raggiunge 1 o 2 g di peso vivo, con protezioni a prova di predatore (recinzioni o coperture a rete). In 

alternativa, possono essere seminati senza protezione a densità di circa 200/m² quando raggiungono 

i 10 g di peso vivo. L'obiettivo è quello di seminare densità di molluschi che non richiederanno 

ulteriori manipolazioni, finché le ostriche non raggiungeranno le dimensioni commerciali (FAO, 

2019). 

Coltura sollevata dal fondo (off-bottom culture) 

Le sementi sono contenute in sacchi a rete o vassoi di plastica perforata di vari tipi, fissati 

con corda o elastici a strutture in legno o cavalletti in acciaio, i quali sono vengono posti in 

seguito su terreno considerato idoneo nella zona intertidale (Figura 16, Figura 17 e Figura 

18). Tali sistemi sono a volte localizzati a livello subtidale ma ciò si aggiunge ai costi di 

gestione. La coltura off-bottom può essere utilizzata o per le fasi di crescita intermedia o 

come metodo per far crescere il prodotto in base alle richieste di mercato. Sementi da 10-15 

mm possono essere stoccate con densità pari a 1000-2000 per 0,25 o 0,5 m² e necessitano di 
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manutenzione periodica per essere trasferite verso punti a densità inferiore o in 

sacchetti/vassoi di dimensioni crescenti man mano che i molluschi si accrescono. Il tasso di 

crescita rallenta sostanzialmente dopo il raggiungimento di 5 kg/m2, in aree ragionevolmente 

produttive (FAO, 2019). 

 

Figura 16 - Metodo longline basato su una struttura in legno (Handog, 1990). 
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Figura 17 - Metodo di coltura su vassoi (Handog, 1990). 

 

Figura 18 - Metodo di coltura a rastrelliera orizzontale (Handog, 1990). 
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Coltura sospesa 

Nella coltura sospesa sono utilizzate unità di contenimento tridimensionale, formate più 

comunemente dagli elementi strutturali del metodo di coltura “longline” (Figura 19), cioè 

un sistema flottante con boe o strutture fisse di vario materiale che mantengono sospeso un 

elemento orizzontale o trave (che può essere rappresentato da una fune o da fili metallici a 

seconda del peso che deve sostenere), il quale rappresenta la struttura stessa sulla quale 

vengono fissati gli esemplari, oppure l’ancoraggio di strutture secondarie che contengono le 

ostriche. I molluschi possono anche essere attaccati a supporti appesi a strutture galleggianti 

rappresentate da zattere di varie forme (Figura 20 e Figura 21), formate da diversi materiali, 

come, ad esempio, polistirolo o da boe galleggianti in polietilene, sotto le quali vengono 

“appesi” funi, fili metallici o appositi contenitori che includono le ostriche. Le unità possono 

essere costituite da stringhe o fili di gusci a cui attecchiscono i giovani esemplari, oppure 

possono essere serie di reti, borse a maglie o vassoi di plastica legati insieme e sospesi 

verticalmente alle corde orizzontali o alle zattere stesse. Questa forma di coltura viene 

utilizzata in acque più profonde e si applicano le stesse densità di allevamento per rete o 

vassoio come per i metodi sollevati dal fondo. Bisogna far sì che le unità vengano immerse 

a profondità marine in cui gli organismi contaminanti sono meno diffusi ed evitare che 

tocchino il fondo quando l’acqua è bassa. È necessaria l’impostazione di regolari interventi 

di manutenzione per trasferire le ostriche verso zone a densità di popolazione più bassa o 

verso reti/vassoi con maglie di dimensioni crescenti (FAO, 2019). 

 

Figura 19 - La doppia longline di Miyagi con unità collettrici per lo “spat” in mare aperto. Le boe vengono 

aumentate di numero da dieci a 25 man mano che l'installazione affonda a causa della crescita degli esemplari 

(Ventilla, 1984). 
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Figura 20 - (a) La zattera di Hiroshima formata da pali di bambù. Tre supporti principali formati da coppie 

di pali si trovano longitudinalmente sopra i galleggianti. I pali trasversali, lunghi 9 m, sono fissati da fili a 

questi perpendicolari. Quattro pali di rinforzo, a 3 m di distanza, vengono quindi legati longitudinalmente 

sulla struttura. (b) La rastrelliera di Hiroshima, alla quale vengono appesi verticalmente i supporti dove le 

ostriche sono fissate per l’indurimento a livello intertidale (Ventilla, 1984). 
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Figura 21 - Sezione trasversale della zattera (Ventilla, 1984). 
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Coltura galleggiante 

Per le fasi iniziali della crescita del seme sono talvolta utilizzati vassoi con struttura in legno 

e basi in rete o vassoi in plastica perforata dotati di collare galleggiante (in styrofoam o 

schiuma espansa). Le parti superiori di tali unità devono essere coperte con tela a maglia 

fitta fornire riparo dalla luce (FAO, 2019). 

Alcuni studi hanno dimostrato che ostriche allevate in superficie tendono a produrre più uova 

di ostriche allevate più in profondità di 1-3 metri, durante il periodo riproduttivo che va dalla 

primavera all'inizio dell'estate; l'indice gonadosomatico (GSI) è significativamente più alto 

nelle ostriche di superficie rispetto alle ostriche di fondo (p <0,05). I tassi di crescita e 

riproduzione complessivi delle ostriche di superficie sono più elevati (Ngo, 2006). 

Altri studi si sono concentrati sulla mortalità estiva. Le più gravi si verificano da giugno a 

luglio nelle ostriche allevate sul fondale (25%), rispetto alla mortalità del 10% nelle ostriche 

coltivate "off bottom", quindi seguendo metodi di coltura sospesa. Le ostriche (conchiglia e 

carne del mollusco) crescono in maniera significativamente superiore quando allevate "off 

bottom" rispetto a "on bottom". Qualunque sia la profondità di immersione ("profonde" o 

"poco profonde"), le ostriche coltivate "on bottom" vengono influenzate negativamente nella 

crescita, nello sforzo riproduttivo e nella sopravvivenza suggerendo un effetto diretto del 

fango (il cosiddetto "mud effect") sulle prestazioni biologiche delle ostriche coltivate sul 

fondo (Soletchnik, 2005). 

Indurimento 

Le ostriche del Pacifico coltivate in coltura sospesa si presentano in genere "indurite" tre o 

quattro mesi prima della raccolta. Durante il periodo di indurimento, lo spat attaccato a gusci 

di ostriche vuoti viene sospeso su un supporto installato nella zona intertidale inferiore, dove 

viene esposto quotidianamente all'aria per diverse ore per un periodo di 6-11 mesi. Per questo 

motivo, le ostriche adulte da esso derivate vengono definite “hardened” (indurite) o 

“stunted” (stentate, soggette a malnutrizione). Queste ostriche stentate hanno mostrato una 

maggiore sopravvivenza rispetto alle ostriche non sottoposte allo stesso processo una volta 

reimmesse nelle zone di crescita (Arakawa, 1990) (Ventilla, 1984). 

Le ostriche esposte all’aria hanno un rapporto carne del mollusco/peso dell’ostrica maggiore, 

oltre a possedere qualità di conservazione migliori una volta raccolte (FAO, 2019). 
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Tecniche di raccolta 

Le ostriche vengono solitamente raccolte quando il guscio raggiunge una lunghezza superiore a 75 

mm e 70-100 o più grammi di peso vivo. La raccolta dal fondo è fatta a mano rastrellando e 

raccogliendo le cataste oppure mediante draghe, quando i letti intertidali sono sommersi, o dragando 

direttamente il letto subtidale. Le ostriche commercializzabili coltivate in colture sospese vengono 

raccolte da piccole imbarcazioni o chiatte semoventi, che sono spesso dotate di apparecchiature per 

il lavaggio meccanico e per la classificazione quando il prodotto è destinato al commercio di prodotti 

semi-sgusciati (FAO, 2019).  

Se C. gigas è coltivata in acque in cui è possibile ritrovare in determinati periodi dell'anno biotossine 

marine, quali PSP (Paralytic Shellfish Poison o veleno paralitico da molluschi), DSP (Diarrhetic 

Shellfish Poison o veleno diarrogenico da molluschi) e altre neurotossine provenienti da fioriture 

algali nocive, la raccolta può essere interrotta durante i mesi a rischio. In genere la raccolta è sospesa 

per un periodo di due o tre mesi dopo la deposizione delle uova, per motivi di scarsa qualità della 

carne, che, come descritto in precedenza, può essere ovviata utilizzando colture di esemplari triploidi 

(Allen, 1986; FAO, 2019). 

I metodi di raccolta variano a seconda del tipo di coltura: le ostriche coltivate in coltura off-bottom 

vengono raccolte rimuovendo i sacchetti di ostriche dai cavalletti; le ostriche allevate in coltura di 

fondo vengono raccolte con la bassa marea mediante rastrelli o dragaggio (se il livello dell'acqua lo 

consente); le ostriche allevate in acque profonde vengono raccolte dalle draghe (European 

Commission, 2019) 

Manipolazione e lavorazione 

Gli esemplari più piccoli (di lunghezza inferiore ai 76 mm) di C. gigas possono essere 

venduti come “ostriche da cocktail”. Più abitualmente C. gigas viene venduta viva nel guscio 

o gli esemplari vengono svuotati e congelati, affumicati o inscatolati sott’olio, essiccati, 

estratti per produrre salsa di ostriche o utilizzati come ingrediente di altri prodotti. Gli 

esemplari sono lavati e classificati per taglia e forma e, se provenienti da colture di fondale, 

possono essere tenuti in vasche a flusso continuo di acqua di mare per liberarsi di sabbia e 

fango intrappolati nella cavità del mantello. Se contaminate da coliformi fecali, le ostriche 

richiedono un periodo di depurazione in sistemi di ricircolo attrezzati per la sterilizzazione 

con raggi UV o ozono (FAO, 2019).  

Per quanto riguarda la situazione nella Comunità Europea, i molluschi bivalvi vivi devono 

passare per centri di depurazione («stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua 

di mare pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla 

riduzione dei contaminanti affinché diventano idonei al consumo umano») o zone di 



45 

 

stabulazione («aree marine, lagunari o di estuari chiaramente delimitate e segnalate mediante 

boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione 

naturale dei molluschi bivalvi vivi») a meno che non provengano da  zone di produzione di 

classe A (Escherichia coli: ≤230 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare, Salmonella 

spp.: assente in 25 g di polpa). Una volta depurate, o se provenienti da zone di classe A, le 

ostriche vengono inviate  ai centri di spedizione («stabilimento a terra o galleggiante 

riservato al ricevimento, rifinitura, lavaggio, pulitura, calibratura e al confezionamento dei 

molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano»), in quanto i molluschi bivalvi vivi (MBV) 

non possono essere immessi sul mercato se non sono provenienti da tali centri riconosciuti 

dall’autorità competente (Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, 29 aprile 2004). 

Le ostriche singole destinate al consumo dopo essere state aperte, con il mollusco contenuto 

da una sola valva (half-shell), sono imballate con la valva convessa verso il basso per 

conservare l'acqua della cavità del mantello. La data di scadenza è variabile da sette a dieci 

giorni se il prodotto è correttamente imballato e conservato in condizioni di refrigerazione 

(FAO, 2019), cioè tra i 5°C ed i 15°C circa.  

Secondo il punto 1 del Capitolo VIII, sezione 4 del Regolamento CE 853/2004 «Gli operatori 

del settore alimentare che conservano e trasportano i MBV devono garantire che questi 

ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la 

loro vitalità.» (Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

29 aprile 2004, 2004). Pur non essendo espressamente stabilito dal regolamento comunitario, 

per temperatura idonea alla vitalità dei molluschi si può suggerire un intervallo variabile da 

4 a 6°C (Malandra, comunicazione personale). 

Prodotti confezionati sottovuoto, a valore aggiunto nel mezzo guscio, vengono 

commercializzati in Europa con un certo successo, anche se la maggior parte del commercio 

è dovuta al prodotto vivo. Le ostriche possono essere trasportate anche in impianti per 

l'estrazione della carne del mollusco, e la successiva lavorazione, che può prevedere 

l'imbottigliamento, l'inscatolamento o il congelamento, o la preparazione di prodotti come 

salse di ostriche. (FAO, 2019). 

In alcune tipologie di coltura le ostriche possono essere sottoposte ad un processo di 

rifinitura per acquisire peculiari caratteristiche. Per esempio, le ostriche possono essere 

collocate in bacini di ingrassamento (claires), che sono bacini argillosi a bassa profondità 
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alimentati naturalmente con acqua di mare, in cui svilupperanno una carne verde dovuta alla 

presenza di un’alga specifica, la navicula blu (Naviculua ostrea). Possono anche essere 

collocate in reti d’affinazione su zona intertidale dove acquisiranno una carne soda e bianca. 

Per le ostriche allevate in acque profonde, viene utilizzata una tecnica di affinaggio: è il 

cosiddetto “rafforzamento” prima della vendita, che consiste nel collocarle in recinti fuori 

dell’acqua, per far sì che l’ostrica mantenga chiuse le valve (European Commission, 2019). 

Principali presentazioni commerciali  

Le ostriche concave (C. gigas) vengono presentate sul mercato in tipologie diverse. 

Una iniziale distinzione si impone tra ostrica “fine” ed ostrica “special”, in base al 

riempimento della polpa.  

• OSTRICA FINE: la polpa rappresenta dal 6,5 al 10,5% del peso totale dell’ostrica 

•  OSTRICA SPECIAL: la polpa supera il 10,5% del peso totale dell’ostrica. 

Il calibro (Figura 22) è l'unità di misura dell'ostrica ed è definito in rapporto al suo peso. Per 

le ostriche concave il calibro va da 5 a 0. Più il numero è piccolo, più l'ostrica è grande. Un 

calibro 5 corrisponde ad un'ostrica di peso variabile tra i 30 g e i 45 g, mentre un calibro 0 

corrisponde ad un'ostrica di oltre 150g (Orobica Pesca, 2019). 

 

Figura 22 - Calibri commerciali di Crassostrea gigas. (Les Huîtres Cadoret, 2019) 
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Alcune tra le varietà di ostriche vendute in Italia si ritrovano nella Tabella 4: queste vengono 

ad essere caratterizzate in base alla provenienza geografica, ai metodi e alla storia 

dell’allevamento, nonché al calibro messo in commercio, fattori che incidono sul sapore 

degli esemplari e sul prezzo di vendita, e che compaiono in etichette poste sulla confezione, 

nella quale viene generalmente indicata anche la varietà. 

Varietà Provenienza Calibro  

Special Gauloise Allevata in Francia, affinata presso Riec sur Belon 1,2,3 

Perle Blanche Allevata tra Normandia e Charente Maritime, 

affinata nei bacini del Marennes 

2,3 

Concava Tsarskaya Allevata in Bretagna, Francia, presso la baia di Mont 

Saint Michel 

2,3,4 

Saint-Vaast Allevata presso la costa est del Cotentin, in 

Normandia (Francia) 

2,3 

Special de Cancale Allevata in Bretagna, Francia, presso la baia di Mont 

Saint Michel 

2,3 

Special Saint Michel Allevata in Bretagna, Francia, presso la baia di Mont 

Saint Michel 

2,3 

Fines de claire Marennes 

Oleron 

Allevata nella regione di Marennes-Oléron, Francia 1,2,3,4 

Special de Claire Allevata nella regione di Marennes-Oléron, Francia 2,3,4 

Gillardeau Allevata nella regione di Marennes-Oléron, Francia 2,3,4 

Pousse en Claire Label 

Rouge 

Allevata nella regione di Marennes-Oléron, Francia 3 

Label Rouge Vert Allevata nella regione di Marennes-Oléron, Francia 2,3,4 

Spéciale La Maison Gran 

Cru 

Allevata nella regione di Marennes-Oléron, 

Tremblade, Francia 

2,3 

Special d’Irlande de 

Donegal 

Allevata in Francia e Irlanda 3 

Muirgen Allevata in Irlanda, affinata in Bretagna, nella baia 

di Mont Sain Michel 

3,4 

Special Tarbouriech Allevata in Francia presso la laguna di Thau, nel 

Mediterraneo 

2,3,4 

Selezione Seven Allevata in Francia presso la laguna di Thau, nel 

Mediterraneo 

4 

Special Bouzigues Allevata in Francia presso la laguna di Thau, nel 

Mediterraneo 

0,2,3 

Special Utha Beach 

selection 

Allevata in Normandia, Francia 3 

Premiere (olandese) Allevata in Olanda 1,2,3 

Selezione Fauchon Allevata in Francia presso La Tremblade, Charente 

Maritime 

3 

Quatre Saison Allevata in Bretagna, Francia 1,2,3 

Umami Allevata in Irlanda, affinata nella baia di Donegal 3 

Special san dalia Allevata nello Stagno di Tortoli, Sardegna 2,3,4 

Speciale Cocollos Allevata nell'Irlanda del Nord 2,3 
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Varietà Provenienza Calibro  

Krystale Allevata in Normandia, Francia 2 

La Gorhou Allevata in Francia 2,3 

Fine Mediterranee 1875 Allevata in Francia 1,2,3 

Special millenium Allevata in Francia 2,3 

Fine de Bretagne  Allevata in Normandia, Francia 2,3,4 

Perle de l'Imperatrice  Allevata presso Lège Cap-Ferret, Arcachon, Francia 2,3 

Prestige des mers Utah 

beach  

Allevata in Normandia, Francia 2,3 

Fine de Normandie  Allevata in Bretagna, Francia 2,3,4 

Red box  Allevata in Francia, Baia di Isigny 2,4 

Prestige d’Irlande  Allevata in Francia, Baia di Isigny 2,3 

Pousse en Claire  Allevata in Marennes - Oléron, Charente Maritime, 

Francia 

3 

Princesa de Setubal  Allevata in Portogallo 3 

Royal Bay Saint-Vaast  Allevata in Francia 2,3 

Speciales princess  Allevata in Francia 1,2,3 

Special Isigny tentation  Allevata in Normandia, Francia 2,3 

 

Tabella 4 - Varietà principali di ostriche vendute in Italia (I.WAI Food S.r.l, 2019. 

 

Nazioni maggiormente coinvolte nella produzione di prodotti ittici ed ostriche 

La produzione di ostriche, in particolare di Crassostrea gigas, viene ad essere inquadrata in 

una più estesa e complessa rete commerciale di prodotti ittici a livello globale. Secondo Sen 

Nag (2017), le 10 nazioni maggiormente produttrici ed esportatrici di pesci e molluschi al 

mondo sono le seguenti: 

1. Cina 

Dal 2002 la Cina è il maggiore esportatore mondiale di prodotti ittici e di frutti di 

mare, avendone esportati per un valore corrispondente a 7,7 miliardi di dollari nel 

2005, con piante acquatiche commestibili come il kelp che si sono aggiunte in misura 

significativa. Attualmente, secondo i dati più recenti ottenuti dall'International Trade 

Center, l'esportazione di pesce e frutti di mare fa guadagnare al paese 14,1 miliardi 

di dollari all'anno. Nel 2013, le principali esportazioni cinesi includevano calamari e 

seppie congelate (1,6 miliardi di dollari), gamberi e gamberi congelati (1,2 miliardi 

di dollari) e pesce congelato (1 miliardo di dollari). Giappone, Stati Uniti e Hong 

Kong sono le principali destinazioni di esportazione di pesce e frutti di mare cinesi. 



49 

 

Nel 2010, circa 14 milioni di persone sono state impegnate come pescatori e 

acquacoltori in Cina. 

 

2. Norvegia  

Il 2015 è stato un anno di grande successo per il settore ittico norvegese, in quanto 

la Norvegia ha esportato frutti di mare per un valore di 75 miliardi di NOK (circa 8,8 

miliardi di dollari), con un aumento dell'8% rispetto al valore delle esportazioni 

dell'anno precedente. Altri membri dell'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno 

rappresentato i maggiori mercati per le esportazioni norvegesi di pesce e frutti di 

mare. L'UE assorbe quasi il 67% delle esportazioni totali di pesce della Norvegia, 

con entrate per un valore di 50 miliardi di NOK nel 2015. Salmone (Salmo salar) e 

trota (Oncorhynchus mykiss e Salmo trutta) hanno rappresentato le due principali 

specie ittiche esportate dalla Norvegia nel 2015. Gli altri principali prodotti della 

pesca esportati sono rappresentati dal merluzzo nordico (Gadus morhua) e i prodotti 

da esso derivanti. Anche le esportazioni di molluschi e crostacei hanno registrato 

risultati straordinari nel 2015. 

 

3. Vietnam  

Con una costa che si estende per 3000 chilometri e molti impianti di acquacoltura sia 

nell'entroterra che lungo la costa ed in mare aperto, non sorprende che l'industria 

vietnamita del pesce e dei frutti di mare stia prosperando. Il valore delle esportazioni 

dall'industria ittica del Vietnam è aumentato in modo significativo, passando da 776 

milioni nel 1997 a 5,8 miliardi di dollari nel 2015. Il Giappone è stato e continua ad 

essere il più grande mercato per le esportazioni vietnamite di pesce. La produzione 

totale della pesca nel paese ammonta a circa 6,5-7 milioni di tonnellate di prodotti, 

con l'acquacoltura che contribuisce per il 65-70% della produzione totale. 

 

4. Stati Uniti d’America (USA) 

Le esportazioni statunitensi di pesce e frutti di mare hanno raggiunto un livello record 

negli ultimi anni con un valore totale di 5,1 miliardi di dollari all'anno, rendendo così 

il paese il quarto fornitore di prodotti ittici per il mercato mondiale delle esportazioni. 
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5. India  

L'industria indiana del pesce e dei frutti di mare ha toccato il massimo storico negli 

ultimi anni, con un valore di esportazione annuo di 4,6 miliardi di dollari, secondo le 

ultime stime. Gamberetti e gamberi congelati hanno continuato a essere il principale 

prodotto di esportazione, contribuendo per il 34% in volume e il 67% in valore al 

totale delle esportazioni. Nel 2014-15 sono state esportate 357.505 tonnellate di 

gamberi, per un valore di 3,7 miliardi di dollari. L'esportazione indiana di frutti di 

mare ha trovato il suo più grande mercato negli Stati Uniti (26% dei prodotti 

esportati), seguita dal Sud-est asiatico (25,7%) e dai paesi membri dell'Unione 

Europea (20%).  

 

6. Canada 

Pesci e i frutti di mare costituiscono uno dei maggiori settori delle esportazioni di 

prodotti alimentari dal Canada, generando entrate per 4,2 miliardi di dollari all'anno. 

L'industria dell'acquacoltura del paese è estremamente ben sviluppata, impiegando 

circa 14.000 canadesi. Complessivamente, oltre 80.000 canadesi dipendono dalla 

pesca e dalle attività connesse. 

 

7. Cile 

Il Cile ha una fiorente industria del pesce e dei frutti di mare, con i dati più recenti 

che stimano il valore delle esportazioni di prodotti ittici ammontare a 4,0 miliardi di 

dollari all'anno. Trota, salmone e cozze sono le principali specie di esportazione del 

Cile. Il paese è anche il secondo fornitore al mondo di salmone dell'Atlantico (Salmo 

salar) d'allevamento. I maggiori mercati delle esportazioni cilene di pesce e frutti di 

mare si trovano in Giappone, negli Stati Uniti e in Brasile. L'Unione europea è anche 

un importante importatore di prodotti ittici cileni, assorbendo 19% delle esportazioni 

totali di prodotti della pesca del paese. Il miglioramento delle infrastrutture e 

l'aumento degli investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ritenuti 

i fattori più responsabili della rapida crescita del settore. 

 

8. Svezia 

La Svezia è uno dei maggiori esportatori di pesce e frutti di mare nell'Unione 

europea. Con il Mar Baltico ad est e il Mar di Kattegat ad ovest, e grandi distese di 

risorse di acqua dolce nella terraferma, l'industria della pesca svedese produce molto 
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più pesce di quanto il paese possa consumare. Secondo recenti statistiche, la Svezia 

è l'ottavo esportatore mondiale di pesce e frutti di mare, con un valore annuo di 3,7 

miliardi di dollari. I prodotti ittici esportati dal paese includono pesci freschi e 

congelati come salmone (Salmo salar), aringhe (Clupea harengus) e varie specie di 

merluzzo. La Svezia esporta anche prodotti ittici trasformati come aringhe 

conservate, uova di pesce e caviale sostitutivo. 

 

9. Olanda 

Le esportazioni di prodotti ittici dai Paesi Bassi ammontano a 3,13 miliardi di dollari 

all'anno, secondo le recenti stime dell'International Trade Center.  

 

10. Indonesia  

La lunga tradizione di pesca dell'Indonesia, unita alla sua posizione vicino alle acque 

ricche di pesci, la rende uno dei più importanti produttori di pesce e frutti di mare al 

mondo. Nel 2012, la produzione totale di pesce del paese è stata stimata in circa 

15,26 milioni di tonnellate (5,81 milioni di tonnellate dalla pesca e 9,45 milioni di 

tonnellate dall'acquacoltura). Anche le esportazioni da questo paese sono state 

significative, generando 3,11 miliardi di dollari all'anno. East Java, un'isola in 

Indonesia, è responsabile di un terzo delle spedizioni di pesce e frutti di mare nel 

paese (Sen Nag, 2017).  

 

Per quanto riguarda le ostriche, l’acquacoltura rappresenta il 97% della produzione 

complessiva a livello mondiale. La Cina è di gran lunga il maggior produttore, cui si deve 

l’80 % della produzione complessiva globale, seguita da Corea, Giappone, USA e UE. 

L’Unione Europea è autosufficiente per quanto riguarda la produzione complessiva di 

ostriche (Crassostrea gigas ed Ostrea edulis) e i flussi commerciali con i paesi terzi sono 

irrilevanti. Il commercio all’interno dell’Unione è abbastanza limitato e si concentra sui 

flussi che vanno dalla Francia verso l’Italia. Il mercato francese è il più grande mercato di 

ostriche della UE. I consumatori europei prediligono le ostriche crude e più della metà del 

consumo di ostriche avviene durante il periodo natalizio (European Commission, 2019). 

Costi di produzione 

Le informazioni sui costi di produzione sono difficili da ottenere, non solo perché sono 

considerate materiale sensibile e quindi non facile da reperire, ma anche a causa di fattori 
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specifici che riguardano il sito di coltivazione, la diversità dei metodi utilizzati ed i livelli di 

tecnologia, ampiamente variabili, che vengono impiegati. Generalmente si calcola che il 

rifornimento di seme rappresenti il 20-25% dei costi totali. La coltivazione di ostriche per il 

commercio di carne da prodotto sgusciato ha meno costi di manodopera e attrezzature, 

rispetto alla produzione di ostriche per la vendita di semi-sgusciato e del prodotto vivo e 

vitale, e la coltura di fondale è meno costosa di quella sospesa. I costi di alimentazione non 

figurano perché, una volta che il seme viene trasferito in un ambiente marino, il nutrimento 

per le ostriche è una risorsa gratuita. La manodopera rappresenta un costo ricorrente ed è 

generalmente di natura stagionale (FAO, 2019). 

Per quanto riguarda la sostenibilità economica degli incubatoi, si possono spesso richiedere 

sussidi o sovvenzioni statali, che possono aiutare a compensare i costi, in particolare durante 

le fasi iniziali dell'operazione, ma alla fine la produzione deve essere autonoma e deve 

risultare redditizia. I costi della costruzione e della gestione di un incubatoio varierà da 

impresa a impresa, da area a area e da paese a paese, ma si può affermare che non siano 

trascurabili. I costi sono molteplici, tra cui l'acquisto del sito, la costruzione dell’incubatoio, 

l'installazione di un sistema fornitore di acqua di mare, le attrezzature necessarie per tutte le 

fasi di produzione, la manutenzione, le spese generali di fornitura e di servizio e la necessità 

di personale qualificato. La redditività può variare notevolmente in base a diversi fattori, tra 

cui l'area geografica, la scala dell'operazione l’appartenenza o meno dell’impianto ad 

un'operazione di acquacoltura completamente integrata, in cui i sottoprodotti o rifiuti di una 

specie vengono riciclati sotto forma di fertilizzanti o alimento per un'altra specie. Nelle zone 

temperate un costo operativo elevato è rappresentato dal riscaldamento (e la refrigerazione) 

dell'acqua di mare, ma questo non è necessario nelle aree tropicali. Ciò può influenzare la 

posizione di un vivaio in aree temperate in siti in cui esiste già una fonte di acqua calda 

almeno per una parte dell'anno. Alcuni incubatoi sono piccole imprese a conduzione 

familiare che producono solo seme sufficiente per le proprie esigenze. Tali incubatoi sono 

generalmente gestiti solo per pochi mesi all'anno, la produzione è limitata e i costi sono 

molto più bassi rispetto ad altri incubatoi più grandi. I grandi incubatoi possono far parte di 

un'operazione di ostricoltura completamente integrata o possono essere fornire solo il seme 

(Helm et al., 2004). 

Problemi principali 

A differenza di molte altre specie allevate in acquacoltura, l'approvvigionamento affidabile 

di seme non rappresenta un ostacolo. Il seme, infatti, è facilmente disponibile in natura o può 
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essere prodotto in modo relativamente economico negli incubatoi. Di grande preoccupazione 

è, tuttavia, il possibile degrado ambientale dovuto alla crescita ed alla diffusione degli 

esemplari e i danni meccanici che possono apportare i macchinari per la raccolta, nonché la 

capacità - per l'ostrica del Pacifico - di prendere il sopravvento su altre specie di bivalvi 

indigeni nelle aree in cui è stata introdotta. Introduzioni, deliberate o accidentali, in Nuova 

Zelanda, nel Nuovo Galles del Sud ed in Australia hanno infatti evidenziato la capacità di 

sopraffare le specie native. Per fare un esempio, le ostriche del Pacifico sono state segnalate 

per la prima volta nell’area di Auckland nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda, nel 1971; già 

dal 1977 C. gigas era diventata dominante, minacciando l'ostrica nativa di roccia (Saccostrea 

glomerata), attraverso la competizione per l'insediamento nello spazio e in virtù del loro 

tasso di crescita molto superiore. Allo stesso modo, l'introduzione o il trasferimento 

accidentale di C. gigas in baie ed estuari nel Nuovo Galles del Sud (Australia sud-orientale), 

dove esiste un'importante produzione di acquacoltura della nativa Saccostrea commercialis, 

è stata vista con grave preoccupazione da produttori, politici e ambientalisti (FAO, 2019). 

 

Le ostriche del Pacifico sono capaci di filtrare grandi volumi di acqua di mare e quindi, nella 

coltura intensiva, depositare grandi quantità di bio-rifiuti. Formano densi scogli nelle aree in 

cui si riproducono e le barriere fungono da trappole per sedimenti, rallentando il flusso di 

acqua di fondo e allo stesso tempo alterando la biodiversità. La metodologia della coltura 

sospesa, tuttavia, diminuisce l’impatto ambientale. Alcuni studi hanno dimostrato che la 

complessità della struttura dell'habitat creata dalla vegetazione acquatica è un fattore 

importante che determina la diversità e la composizione delle popolazioni animali costiere. 

L'introduzione di organismi estuarini, come le ostriche o altri organismi appartenenti a 

diversi tipi di acquacoltura, che competono con componenti dell’ecosistema (molluschi e 

piante) nativi ed originari del posto, può influenzare la disponibilità di importanti rifugi 

nell'habitat e la ricerca di risorse per pesci e cefalopodi. Le comunità di pesci e invertebrati 

sono state confrontate tra zone adiacenti caratterizzate dalla presenza di piante marine native 

(Zostera marina), ostriche non native coltivate (Crassostrea gigas) e il fondo fangoso 

incontaminato all'interno di un estuario del Pacifico nord-orientale. La composizione della 

meiofauna epibentonica (piccoli animali che vivono nel suolo e nei sedimenti acquatici) e 

dei piccoli organismi della macrofauna, comprese le prede conosciute di pesci e cefalopodi, 

è risultata significativamente correlata al tipo di habitat. La densità dell’epifauna era 

statisticamente più alta nell'habitat con strutture (piante) rispetto al fondale fangoso non 
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strutturato, dove risiedono le ostriche. La densità di invertebrati bentonici era più alta nella 

cosiddetta seagrass (Zostera marina). Poiché gli elementi dell’ostricoltura possono fornire 

un sostituto strutturale associato ad una maggiore densità e ad un'alterata composizione delle 

risorse di pesci e cefalopodi rispetto al fondale fangoso, è stato ipotizzato che questo habitat 

artificiale potrebbe anche alterare le preferenze degli habitat di foraggiamento di pesci ed 

invertebrati marini (Hosack, 2006). 

Pratiche di acquacoltura sostenibili 

Pratiche responsabili e sostenibili nella produzione di C. gigas, in linea con il codice di 

condotta della FAO per la pesca responsabile (CCRF, cioè Code of Conduct for Responsible 

Fisheries), includono la limitazione delle aree dove sia permesso il rilascio di esemplari 

all'interno di baie ed estuari per far sì che le risorse ambientali locali non vengano a mancare. 

Con l'avvento del seme triploide garantito al 100%, la maggiore capacità di controllo santario 

dell’ecosistema e la possibilità di trasportare le larve in qualsiasi parte del mondo grazie al 

“remote setting”, esiste il potenziale per sviluppare la produzione in aree e paesi dove la 

specie non è stata coltivata in precedenza. Gli esemplari triploidi rappresentano una minima 

minaccia per le specie native attraverso la riproduzione e la competizione, se la coltura segue 

linee guida accettabili per l'ambiente (FAO, 2019).  

La coltivazione delle ostriche del Pacifico può essere adatta alle piccole imprese familiari, 

alle cooperative o all'industria regionale e all’affinaggio, in quanto la fase di produzione può 

essere praticata da manodopera relativamente non qualificata con investimenti minori in 

attrezzature e infrastrutture, rispetto alla coltura dei gamberetti o dei pesci (FAO, 2019). 

Per quanto riguarda i costi di produzione di un’ostricoltura su piccola scala, questi vengono 

a variare anche in base alla posizione geografica ed al costo della manodopera associato (il 

fattore più incisivo), ma risulta comunque possibile dare vita ad un’azienda che apporti 

profitti in breve tempo se si riescono a raggiungere tassi di mortalità stabili inferiori al 45,9% 

(Chen, 2017). 
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Malattie e misure di controllo 

Rispetto ad altre ostriche importanti per il commercio globale come, ad esempio, Ostrea 

edulis, e nonostante la sua grande distribuzione, sono stati segnalati pochi problemi sanitari 

di rilievo per l'ostrica del Pacifico. La maggiore preoccupazione è legata alla “mortalità 

estiva” sulla costa del Pacifico degli Stati Uniti e in Francia, che sembra correlata a stress 

fisiologico post-frega, più frequente in acqua calda e quando le ostriche sono densamente 

affollate. Non si ritiene che l'introduzione di ostriche del Pacifico abbia portato con sé 

patogeni che abbiano trasmesso malattie gravi nei bivalvi indigeni. Tuttavia, il loro trasporto 

verso alcuni paesi per inoltro diretto in mare è stato accompagnato da parassiti, tra cui 

Ceratostoma inornatum, Pseudostylochus ostreophagus e Mytilicola orientalis. Malattie 

batteriche correlate a larve ed esemplari giovani non sono rare negli incubatoi e sono per la 

maggior parte attribuiti a Vibrio spp. In questo contesto, le larve di C. gigas sono inclini alla 

mortalità di massa come le larve di altre specie di bivalvi. Le malattie e i parassiti osservati 

sono riassunti nella Tabella 5, per la cura dei quali sono stati talvolta impiegati antibiotici e 

altri prodotti farmaceutici (FAO, 2019). 

MALATTIE AGENTE TIPO MISURE DI CONTROLLO 

Denman Island 

Disease 

Mikrocytos 

mackini 

Protozoo Restrizione alle pratiche di acquacoltura 

Nocardiosi Nocardia 

crassostreae 

Batterio Modifiche alle pratiche di acquacoltura 

Herpes-type virus 

disease della larva 

di C. gigas 

– Virus Nessuna 

Oyster velar virus 

disease (OVVD) 

– Virus Nessuna  

 

Tabella 5 - Principali malattie ed agenti patogeni che colpiscono C. gigas (FAO, 2019). 

 

In Francia, più precisamente nella Laguna di Thau, sono stati condotti esperimenti per 

studiare gli effetti dei siti di allevamento, la data di semina, l'età delle ostriche, il livello di 

ploidia e le strutture di allevamento su mortalità, agenti patogeni e riserve energetiche di 

Crassostrea gigas. La mortalità delle ostriche ha coinciso con infezioni che coinvolgono, in 

primo luogo, il cosiddetto “ostreid herpesvirus” OsHV-1 e, secondariamente, batteri della 

specie Vibrio splendidus, quando la temperatura dell'acqua di mare era compresa tra 17 e 

24°C. La mortalità era iniziata all'inizio di maggio ed era durata fino alla fine di settembre, 

con un'interruzione a luglio e agosto quando le temperature dell'acqua di mare erano 

aumentate sopra i 24°C. Le ostriche naïve erano rimaste sensibili alla mortalità da tali 
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patogeni durante i loro primi 2 anni, mentre le ostriche sopravvissute a un evento di mortalità 

di massa sembrano diventare più resistenti. E’ stato anche osservato che la mortalità delle 

ostriche diploidi (2n) e triploidi (3n) era simile durante la primavera, ma la mortalità delle 

ostriche 2n raddoppiava rispetto alle ostriche 3n durante l'estate e l'autunno (Pernet, 2012). 

Altri studi riguardanti la mortalità estiva hanno fatto notare che le ostriche avevano esaurito 

le riserve di glicogeno nel tessuto del mantello dopo la riproduzione e a seguito di shock 

termico, avendo pertanto minore energia per l'attività metabolica. È stato osservato un effetto 

cumulativo dovuto alla deposizione delle uova e allo shock termico sull'immunocompetenza 

delle ostriche, dimostrato dalla ridotta fagocitosi degli emociti e dell'attività antimicrobica 

dell'emolinfa. Questi risultati supportano l'ipotesi che l'energia spesa durante la riproduzione 

comprometta la termotolleranza e lo stato immunitario delle ostriche, lasciandole facilmente 

soggette alla mortalità se lo stress da calore si verifica nella fase di post-riproduzione (Li, 

2017). 

 

Situazione legislativa europea  

Riferimenti normativi 

Di seguono vengono citati i riferimenti normativi contenuti nei regolamenti dell’Unione 

Europea attualmente in vigore.  

“REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale. 

Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta 

verso il basso. 

Capitolo V: Norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi 

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento 

(CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi 

bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti 

contenuti nel presente capitolo. 

1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, 

in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di 
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liquido intervalvolare.” (Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, 29 aprile 2004). 

Non viene stabilita chiaramente una temperatura ideale od una gamma di temperature per la 

conservazione degli esemplari 
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Obiettivo della tesi  

Nel presente lavoro di tesi è stata eseguita una valutazione dei cambiamenti delle 

caratteristiche fisiche delle ostriche (la perdita di peso dovuta al diminuire del liquido inter-

valvare, e l’intensità del suono prodotto dalla percussione standardizzata di esemplari 

campione) una volta prelevate dall’ambiente marino e lasciate fuori dall’acqua, in relazione 

al passare del tempo, alla diversa temperatura di conservazione ed al posizionamento 

spaziale delle stesse (con la valva destra verso l’alto o il basso), ponendo, possibilmente, le 

basi per un metodo di rilevamento della freschezza e la classificazione qualitativa della 

vitalità negli esemplari di ostrica concava (Crassostrea gigas). Un metodo standardizzato 

permetterebbe all’operatore del settore alimentare di mantenere in commercio solo gli 

esemplari vitali e di assegnare con maggiore sicurezza un termine minimo di conservazione 

agli esemplari di C. gigas. 

Gli studi e le prove sperimentali sono stati condotti presso il Mercato ittico all’ingrosso di 

Milano, sotto la supervisione dei veterinari ufficiali della ATS Città di Milano. 
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Materiali e metodi 

I campioni di Crassostrea gigas, appartenenti allo stesso lotto e provenienti da Quiberon 

(Bretagna, Francia), sono stati prelevati direttamente dall’impianto di depurazione di 

molluschi, scegliendo esemplari che, al momento della selezione, risultassero vivi o con le 

valve leggermente aperte, la cui leggera percussione esitasse nell’immediata chiusura in 

seguito ad un lieve stimolo meccanico (il guscio è stato toccato con una bacchetta di PVC), 

essendo, di conseguenza, ripieni di liquido inter-valvare.  

Nel corso dello studio sono stati analizzati 73 esemplari di Crassostrea gigas per un periodo 

di 13 giorni, le cui caratteristiche vengono riportate nella Tabella 6. 

Numero di esemplari analizzati 73 

Provenienza geografica Quiberon, Bretagna, 

Francia 

Lunghezza media (misurata dall’umbone fino al punto 

più distante delle valve*) 

8,52 cm ± 0,89 cm 

Larghezza media (misurata tra i punti più distanti dei 

margini laterali delle valve*) 

4,58 cm ± 0,47 cm 

Altezza media (misurata tra i punti più distanti della 

superficie delle valve*) 

2,78 cm ± 0,48 cm 

Peso medio al prelievo 57,20 g ± 9,45 g 

Peso medio delle valve asciutte e svuotate del mollusco 36,28 g ± 6,69 g 
 

Tabella 6 - Dati generali dei campioni. *si faccia riferimento alla Figura 23. 

 

Figura 23 Dimensioni misurate negli esemplari di Crassostrea gigas. L’immagine è stata modificata con 

l’aggiunta delle dimensioni misurate (Llez, 2010). 
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Gli esemplari, giunti al Mercato Ittico di Milano il giorno 23 maggio 2019, sono stati tolti 

dalle vasche in due momenti diversi: i primi 30 sono stati prelevati il 30 maggio 2019, mentre 

gli altri 43 il giorno 26 luglio 2019. Questi esemplari sono stati suddivisi in 3 diversi gruppi, 

a seconda della temperatura alla quale sono stati conservati per tutto il periodo della 

sperimentazione (salvo i brevi periodi in cui i dati venivano prelevati, un’ora al massimo, 

durante la quale la temperatura ambientale era attorno ai 21°C di media): 

• Gruppo A: temperatura media di 8,50°C (minima 6°C, massima 11°C) 

• Gruppo B: temperatura media di 7,00°C (minima 6°C, massima 11°C) 

• Gruppo C: temperatura media di 1,90°C (minima 1,5°C, massima 2,3°C) 

Ogni esemplare è stato univocamente identificato con un codice scritto su entrambe le valve, 

dopo aver attentamente asciugato le superfici con carta assorbente (Figura 24), costituito da 

una lettera (A, B, o C a seconda dell’appartenenza ai distinti gruppi) ed un numero se  

conservati con la valva piatta o destra rivolta verso l’alto (ad esempio A1, Figura 25 e Figura 

26), mentre erano contraddistinti dall’aggiunta della lettera “Z” se lasciati con la valva 

sinistra o convessa verso l’alto (ad esempio AZ1). 

 

Figura 24 - Fase di asciugamento delle superfici con carta assorbente. 
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Figura 25 - Misurazione ed esempio di identificazione univoca degli esemplari 

 

Figura 26 - Esemplari identificati univocamente. 

 

Le dimensioni ed i parametri di conservazione dei campioni appartenenti ai tre diversi gruppi 

(A, B e C) sono riassunti nelle seguenti tabelle.  
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Campione Lunghezz

a (cm) 

Larghezz

a 

(cm) 

Spessor

e 

(cm) 

Temperatura 

(°C) (media 

8,50) 

Data di inizio 

sperimentazion

e 

A1 9,50 4,30 2,80 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A2 9,20 4,50 2,20 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A3 8,80 4,20 2,50 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A4 9,60 5,10 2,70 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A5 9,20 4,50 2,50 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A6 8,70 5,20 2,00 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A7 8,20 4,30 2,50 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A8 8,20 4,30 2,50 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A9 9,20 5,10 2,40 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A10 9,40 4,40 3,00 6,00 - 11,00 30/05/2019 

A11 7,80 5,50 2,80 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A12 8,10 5,20 3,00 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A13 9,50 4,80 3,20 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A14 7,20 4,10 3,00 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A15 7,90 4,30 3,30 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A16 7,60 4,50 3,00 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A17 8,20 4,60 3,10 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A18 8,60 4,70 2,70 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A19 7,90 4,80 3,70 6,00 - 11,00 26/07/2019 

A20 8,20 3,80 3,50 6,00 - 11,00 26/07/2019 

AZ1 7,30 4,35 2,90 6,00 - 11,00 26/07/2019 

AZ2 8,20 5,00 3,20 6,00 - 11,00 26/07/2019 

AZ3 8,10 4,50 3,40 6,00 - 11,00 26/07/2019 

AZ4 8,80 4,60 3,00 6,00 - 11,00 26/07/2019 

 

Tabella 7 - Dati rilevati per il gruppo di campioni A. 
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Campione Lunghezz

a (cm) 

Larghezz

a 

(cm) 

Spessor

e 

(cm) 

Temperatura 

(°C) (media 

7,00)  

Data di inizio 

sperimentazion

e 

B1 10,50 4,80 2,20 6,00 - 8,00  30/05/2019 

B2 9,80 5,20 2,50 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B3 9,10 5,60 3,80 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B4 9,60 5,10 2,00 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B5 11,20 4,50 2,00 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B6 8,80 3,90 2,40 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B7 9,10 4,20 2,40 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B8 9,60 4,00 2,20 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B9 9,00 4,70 2,40 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B10 10,50 5,40 3,20 6,00 - 8,00 30/05/2019 

B11 7,10 5,20 3,40 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B12 9,30 4,90 2,20 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B13 7,50 3,80 2,80 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B14 7,20 5,10 2,90 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B15 8,30 5,00 3,00 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B16 8,60 4,40 3,00 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B17 8,60 4,70 3,20 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B18 7,90 4,80 3,20 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B19 8,20 4,00 2,90 6,00 - 8,00 26/07/2019 

B20 9,10 4,20 2,70 6,00 - 8,00 26/07/2019 

BZ1 7,30 4,90 3,00 6,00 - 8,00 26/07/2019 

BZ2 7,50 4,50 3,00 6,00 - 8,00 26/07/2019 

BZ3 8,00 4,20 2,90 6,00 - 8,00 26/07/2019 

BZ4 7,60 4,90 2,50 6,00 - 8,00 26/07/2019 

 

Tabella 8 - Dati rilevati per il gruppo di campioni B. 
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Campione Lunghezz

a (cm) 

Larghezz

a 

(cm) 

Spessor

e 

(cm) 

Temperatura 

(°C) (media 

1,90) 

Data di inizio 

sperimentazion

e 

C1 8,50 4,80 2,40 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C2 10,00 4,00 2,10 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C3 9,50 4,10 2,70 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C4 9,80 4,20 2,00 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C5 8,00 4,60 2,50 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C6 8,50 5,20 2,20 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C7 8,20 4,60 2,50 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C8 8,70 4,30 2,70 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C9 8,00 4,20 2,70 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C10 8,00 4,50 2,30 1,50 - 2,30 30/05/2019 

C11 8,10 5,30 3,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C12 7,50 2,90 5,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C13 7,80 4,40 3,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C14 8,00 5,00 3,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C15 9,50 4,00 2,50 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C16 9,00 4,00 2,70 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C17 7,30 5,00 2,50 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C18 7,50 4,10 2,90 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C19 8,70 4,70 2,70 1,50 - 2,30 26/07/2019 

C20 7,50 5,00 2,50 1,50 - 2,30 26/07/2019 

CZ1 8,50 4,30 2,70 1,50 - 2,30 26/07/2019 

CZ2 9,30 4,20 2,70 1,50 - 2,30 26/07/2019 

CZ3 7,50 4,60 2,70 1,50 - 2,30 26/07/2019 

CZ4 7,80 4,80 3,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

CZ5 7,80 4,70 3,00 1,50 - 2,30 26/07/2019 

 

Tabella 9 - Dati rilevati per il gruppo di campioni C. 

 

Ognuno dei campioni è stato pesato con una bilancia con ± 0,5g di precisione ogni giorno 

della sperimentazione, previa osservazione dello stato delle valve (aperte o chiuse): qualora 

siano risultate aperte, si è andata a verificare la vitalità stimolando meccanicamente prima le 

valve stesse (picchiettandone leggermente la superficie) e, se non si fossero richiuse, 

andando a toccare i bordi del mantello del mollusco, constatandone la presenza o meno di 

reazione al tocco (lieve contrazione). 

Gli esemplari numerati da 1 a 10 (quindi da A1 fino ad A10, da B1 fino a B10 e da C1 fino 

a C10) sono stati pesati nei giorni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 e 13, mentre di quelli numerati da 

11 a 20 e degli esemplari conservati con la valva destra verso il basso (identificati 
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dall’aggiunta della “Z”) si è registrata la massa nei giorni 1, 4, 5, 9, 11 della sperimentazione. 

Tutte le ostriche sono state percosse verso il centro della valva destra con una bacchetta di 

materiale plastico (PVC) a sezione tonda, di lunghezza 32,5 cm e diametro 0,8 cm, 

impugnata a 5 cm dall’estremità (Figura 27), cercando di usare la stessa forza, ogni giorno 

per 13 giorni, per 3 volte (in modo stimare un valore medio, con l’obiettivo di ridurre la 

variazione dovuta  ad un eventuale cambiamento involontario di forza dell’operatore), nello 

stesso ambiente. 

 

 

Figura 27 - Bacchetta in polivinilcloruro (PVC) utilizzata per le percussioni. Il segno nero rappresenta il punto 

dove è stata impugnata. 

 

Le percussioni sono state eseguite dallo stesso operatore, tenendo in mano l’esemplare con 

l’umbone rivolto verso la persona, ad una distanza approssimativa di 6 cm da un fonometro 

programmato per tenere in memoria la massima intensità sonora raggiunta, misurata in 

decibel (Figura 28), posizionato su un sostegno in polistirolo costruito appositamente, di 

dimensioni 40/14,5/30 cm, ricavato da una scatola rettangolare spessa 2 cm, con il quale la 

mano dell’operatore non entrava in contatto durante il procedimento (Figura 29).  

 

 

Figura 28 - Fonometro utilizzato nell'esperimento, caratterizzato da una sensibilità di ±0,1 dB. La "X" nera 

rappresenta il punto in prossimità del quale le ostriche sono state percosse. 
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Figura 29 - Posizione dell'operatore al momento della registrazione dell'intensità sonora prodotta dalla 

percussione dell'esemplare. 

Dopo le percussioni i campioni venivano riposti all’interno di appositi contenitori in legno 

di dimensioni 30/20 cm (base grande) e 16/25 cm (base piccola) e ricollocati celermente nei 

refrigeratori, dove restavano fino al giorno seguente (Figura 30). I campioni identificati da 

una sola lettera e corrispondente numero sono stati conservati con la valva piatta verso l’alto, 

mentre gli altri (identificati anche dalla presenza della lettera Z) sono stati posizionati con la 

valva piatta verso il basso.  

 

Figura 30 - Conservazione a temperatura controllata di un gruppo di campioni di Crassostrea gigas 

 

In seguito ad ognuna delle 3 percussioni, è stato registrato il massimo livello di decibel 

raggiunto; per le prime due percussioni si è registrato anche un valore che definisse 
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qualitativamente il suono prodotto, attribuito dall’operatore, seguendo i criteri illustrati in 

tabella e denominato “Sound Score”. 

Valore 

attribuito 

Caratteristiche assegnate al valore 

1 Suono ottuso, di pieno 

1,5 Suono suggestivo della presenza di una piccola quantità di aria 

2 Suono suggestivo della presenza di una significativa quantità di aria 

2,5 Suono suggestivo di una grande quantità di aria e di quasi assenza di 

liquido intervalvare 

3 Suono di vuoto, chiaro 
 

Tabella 10 - Valori del Sound Score e spiegazione motivante tale attribuzione, in seguito a percussione degli 

esemplari. 

 

Alla fine della sperimentazione, le ostriche sono state sacrificate ed aperte con un apposito 

coltello indossando un guanto anti-taglio (Figura 31, Figura 32) e, dopo averne osservato la 

reazione al tocco dei bordi del mantello (Figura 33, Figura 34), svuotate del mollusco con 

l’ausilio di un getto d’acqua (Figura 35). In seguito, le valve sono state accuratamente pulite 

(Figura 36), asciugate e pesate con la medesima bilancia.  

 

Figura 31 - Apertura delle valve del mollusco con apposito coltello. 



68 

 

 

Figura 32 - Esemplare le cui valve sono state aperte. Si noti come il mollusco rimanga apposto sulla valva 

sinistra. Sono ancora presenti dei brandelli di muscolo adduttore sulla superficie interna della valva destra, 

rendendo necessaria una accurata pulizia da eseguirsi prima del rilevamento del peso sulla bilancia. I margini 

del mantello sono rimasti intatti e possono, di conseguenza, essere utilizzati per apprezzare la responsività 

agli stimoli meccanici del mollusco, che in questa fase risulta essere ancora vivo. All’apertura delle valve, 

inoltre, è constatabile un variabile volume di liquido intervalvare, la cui trasparenza e odore possono essere 

diversi da un esemplare all’altro. 
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Figura 33 - Margine del mantello prima della stimolazione meccanica applicata a livello dell’area ovale. 

 

 

Figura 34 - Margine del mantello dopo la stimolazione applicata nell’area ovale. Si noti la retrazione 

evidenziata dalla presenza della linea nera, approssimativamente rappresentante la posizione precedente al 

tocco. 
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Figura 35 - Estrazione del mollusco sotto getto di acqua 

.

 

Figura 36 - Valve pulite e libere da eventuali residui di mollusco. 
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Risultati 

Dati riguardanti la perdita di massa 

In tutti i gruppi si è potuto osservare un calo della massa (misurata in grammi) (da Figura 37 

a Figura 45): sia negli esemplari sottoposti alla sperimentazione a partire dal giorno 

30/05/2019 fino al giorno 11/06/2019 (quindi appartenenti ai gruppi A1-A10, B1-B10 e C1-

C10), sia in quelli la cui sperimentazione è iniziata il giorno 26/07/2019 e terminata il giorno 

06/08/2019 (appartenenti ai gruppi A11-A20, B11-B20, C11-C20, AZ1-AZ4, BZ1-BZ4, 

CZ1-CZ4). 

 

 

Figura 37 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie A1-A10, rilevata dal giorno 30/05/2019 

fino al giorno 11/06/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata.  
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Figura 38 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie A11-A20, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. 

 

Figura 39 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie AZ1-AZ4, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. I campioni 

sono stati conservati con la valva destra verso il basso. 
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Figura 40 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie B1-B10, rilevata dal giorno 30/05/2019 

fino al giorno 11/06/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. 

 

 

Figura 41 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie B11-B20, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. 
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Figura 42 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie BZ1-BZ4, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. I campioni 

sono stati conservati con la valva destra verso il basso. 

 

 

Figura 43 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie C1-C10, rilevata dal giorno 30/05/2019 

fino al giorno 11/06/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. 
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Figura 44 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie C11-C20, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. 

 

 

Figura 45 - Media della massa (g) dei campioni appartenenti alla serie CZ1-CZ5, rilevata dal giorno 

26/07/2019 fino al giorno 06/08/2019. La tendenza lineare è rappresentata dalla linea tratteggiata. I campioni 

sono stati conservati con la valva destra verso il basso. 

  

giorno
1

giorno
2

giorno
3

giorno
4

giorno
5

giorno
6

giorno
7

giorno
8

giorno
9

giorno
10

giorno
11

giorno
12

giorno
13

Serie1 54,45 53,45 53,1 50,6 49,6

54,45
53,45 53,1

50,6
49,6

y = -0,507x + 55,282
R² = 0,9825

30

35

40

45

50

55

60

Perdita di massa nel gruppo C11-C20

giorno
1

giorno
2

giorno
3

giorno
4

giorno
5

giorno
6

giorno
7

giorno
8

giorno
9

giorno
10

giorno
11

giorno
12

giorno
13

Serie1 59,2 58,9 56,4 55,4 53,3

59,2 58,9

56,4
55,4

53,3

y = -0,5859x + 60,156
R² = 0,9001

30

35

40

45

50

55

60

Perdita di massa nel gruppo CZ1-CZ5



76 

 

Dati riguardanti la registrazione del Sound Score 

Per la scala di valori attribuiti ai campioni in base alle caratteristiche del suono prodotto si 

faccia riferimento alla Tabella 10.  

In tutti i gruppi di campioni si è registrato un generale aumento del Sound Score. Per ogni 

campione sono stati registrati due valori ad ogni rilevamento, corrispondenti a 2 delle 3 

percussioni eseguite, e di questi è stata calcolata la media aritmetica, rappresentante quindi 

un unico valore attribuito giornalmente a ciascun campione. In seguito, si è proceduto a 

calcolare la media aritmetica di tutti questi valori per ciascun giorno in cui è stata eseguita 

la sperimentazione, ottenendo un dato medio complessivo giornaliero per ogni gruppo. 

I risultati sono riportati nei seguenti grafici (da Figura 46 a Figura 54).  

 

Figura 46 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni A1-A10. 
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Figura 47 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni A11-A20. 

 

Figura 48 - Valori medi giornalieri dei campioni appartenenti al gruppo AZ1-AZ4. Questi campioni sono stati 

conservati con la valva destra verso il basso. 
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Figura 49 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni B1-B10. 

 

 

Figura 50 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni B11-B20. 
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Figura 51 - Valori medi giornalieri dei campioni appartenenti al gruppo BZ1-BZ4. Questi campioni sono stati 

conservati con la valva destra verso il basso. 

 

 

Figura 52 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni C1-C10. 
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Figura 53 - Valori medi giornalieri del gruppo di campioni C11-C20. 

 

 

Figura 54 - Valori medi giornalieri dei campioni appartenenti al gruppo CZ1-CZ5. Questi campioni sono stati 

conservati con la valva destra verso il basso. 
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Dati relativi all’intensità sonora (dB) 

Per ognuna delle tre percussioni effettuate su ciascun campione ogni giorno, si è misurata 

l’intensità sonora e di questi tre valori è stata calcolata la media aritmetica (ottenendo un 

valore medio giornaliero): conseguentemente è stata quantificata la media aritmetica dei 

valori medi giornalieri, andando quindi a definire un valore rappresentante la media 

aritmetica complessiva giornaliera dell’intensità sonora per ciascuna serie di campioni, 

similmente a quanto avvenuto per il Sound Score. 

I risultati sono riportati nei seguenti grafici (da Figura 55 a Figura 63). 

 

 

Figura 55 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo A1-A10. 
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Figura 56 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo A11-A20. 

 

Figura 57 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo AZ1-AZ4. Questi esemplari sono stati conservati con la valva destra 

rivolta verso il basso. 
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Figura 58 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo B1-B10. 

 

 

Figura 59 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo B11-B20. 
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Figura 60 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo BZ1-BZ4. Questi esemplari sono stati conservati con la valva destra 

rivolta verso il basso. 

 

 

Figura 61 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo C1-C10. 

y = 1,1141x + 74,922
R² = 0,8239

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

giorno
1

giorno
2

giorno
3

giorno
4

giorno
5

giorno
6

giorno
7

giorno
8

giorno
9

giorno
10

giorno
11

giorno
12

giorno
13

Valori medi di intensità sonora (dB) del gruppo BZ1-BZ4

giorno
1

giorno
2

giorno
3

giorno
4

giorno
5

giorno
6

giorno
7

giorno
8

giorno
9

giorno
10

giorno
11

giorno
12

giorno
13

Serie1 80,68 81,26 81,68 81,30 84,50 83,44 83,27 87,87 87,97

80,68
81,26

81,68
81,30

84,50

83,44 83,27

87,87 87,97

y = 0,5746x + 79,593
R² = 0,8035

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

Valori medi di intensità sonora (dB) del gruppo C1- C10



85 

 

 

Figura 62 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo C11-C20. 

 

 

Figura 63 - Medie giornaliere dei valori del livello di intensità sonora (dB) raggiunta dopo la percussione 

degli esemplari appartenenti al gruppo CZ1-CZ5. Questi esemplari sono stati conservati con la valva destra 

rivolta verso il basso. 
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Rapporto tra i valori di Sound Score e l’intensità sonora 

Si è studiata la corrispondenza tra la media aritmetica dei due valori del Sound Score 

attribuiti e la media aritmetica dei valori risultanti dalle tre percussioni eseguite su ciascun 

campione. 

Il seguente grafico (Figura 64) mostra la corrispondenza tra la media di decibel (intensità 

sonora) e i valori del Sound Score del gruppo A. 

 

Figura 64 - Corrispondenza tra media di decibel e media di Sound Score del gruppo A. *SS = Sound Score. 

La Tabella 11 contiene i valori di deviazione standard relativi alla media dei dati inerenti 

all’intensità sonora dovuta alle percussioni dei campioni del gruppo A, corrispondenti a 

ciascun valore del Sound Score. 

Sound 

Score  

dB 

corrispondenti 

Deviazione 

Standard 

1 78,49 3,91 

1,25 78,93 2,70 

1,5 82,24 2,65 

1,75 82,95 2,62 

2 83,39 2,04 

2,25 85,18 3,12 

2,5 86,41 2,65 

2,75 87,94 2,93 

3 92,52 6,23 

Il seguente grafico (Figura 65) riguarda la corrispondenza tra media di decibel e media di 

Sound Score del gruppo B. 
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Figura 65 - Corrispondenza tra media di decibel e media di Sound Score del gruppo B. *SS = Sound Score. 

 

La Tabella 12 contiene i valori di deviazione standard relativi alla media dei dati inerenti 

all’intensità sonora dovuta alle percussioni dei campioni del gruppo B, corrispondenti a 

ciascun valore del Sound Score. 

Sound 

Score  

dB 

corrispondenti 

Deviazione 

Standard 

1 77,52 3,66 

1,25 78,65 2,33 

1,5 81,21 2,36 

1,75 82,27 3,07 

2 83,04 2,32 

2,25 85,92 2,48 

2,5 86,54 2,59 

2,75 88,87 5,15 

3 93,20 2,42 
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Il seguente grafico (Figura 66) riguarda la corrispondenza tra media di decibel e media di 

Sound Score del gruppo C. 

 

Figura 66 - Corrispondenza tra media di decibel e media di Sound Score del gruppo C. *SS = Sound Score. 

 

La Tabella 13 contiene i valori di deviazione standard relativi alla media dei dati inerenti 

all’intensità sonora dovuta alle percussioni dei campioni del gruppo C, corrispondenti a 

ciascun valore del Sound Score. 

Sound 

Score  

dB 

corrispondenti 

Deviazione 

Standard 

1 80,37 2,64 

1,25 78,11 2,89 

1,5 80,88 2,03 

1,75 83,54 2,07 

2 82,80 2,44 

2,25 85,26 2,34 

2,5 85,12 2,34 

2,75 89,38 2,33 

3 94,49 3,75 
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Il seguente grafico (Figura 67) riguarda la corrispondenza tra media di decibel e media di 

Sound Score complessivi di tutti i gruppi (A, B e C). 

 

Figura 67 - Corrispondenza tra media di decibel e media di Sound Score complessiva, riguardante tutti i 

gruppi.  

*SS = Sound Score. 

 

La Tabella 14 contiene i valori di deviazione standard relativi alla media dei dati inerenti 

all’intensità sonora dovuta alle percussioni di tutti i campioni, corrispondenti a ciascun 

valore del Sound Score. 

Sound 

Score  

dB 

corrispondenti 

Deviazione 

Standard 

1 78,88 3,58 

1,25 78,50 2,78 

1,5 81,37 2,36 

1,75 83,05 2,49 

2 83,09 2,25 

2,25 85,53 2,56 

2,5 86,15 2,56 

2,75 88,88 3,27 

3 93,16 4,87 
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Osservazioni sulla mortalità degli esemplari 

Svariati esemplari hanno aperto le valve ed alcuni sono venuti a morte durante la 

sperimentazione: le relative percentuali sono riassunte nella Tabella 15. 

Gruppo 

di 

campioni 

Apertura delle valve 

(N° di esemplari) 

(%) Morte (N° di esemplari) (%) 

A1-A10 4 40 2 20 

A11-A20 2 20 1 10 

AZ1-

AZ4 

0 0 0 0 

B1-B10 1 10 0 0 

B11-B20 3 30 0 0 

BZ1-

BZ4 

0 0 0 0 

C1-C10 1 10 0 0 

C11-C20 2 20 1 10 

CZ1-

CZ5 

1 10 0 0 

 

Tabella 15 - Percentuali di esemplari che hanno aperto le valve e che sono deceduti nei rispettivi gruppi di 

campioni. 

Nella Tabella 16 sono riportati i dati riguardanti l’apertura delle valve e la mortalità degli 

esemplari. Tutti i campioni che hanno aperto le valve tendevano a ripresentarsi nello stesso 

stato durante le seguenti rilevazioni, con l’eccezione del campione CZ4.  

Campione Giorno della sperimentazione in 

cui l’esemplare ha aperto le valve 

Giorno della sperimentazione 

corrispondente al decesso se 

avvenuto 

A1 3 3 

A4 10 Non avvenuto 

A8 10 12 

A10 13 Non avvenuto 

A15 4 Non avvenuto 

A18 9 11 

B9 12 Non avvenuto 

B12 11 Non avvenuto 

B14 9 Non avvenuto 

B17 11 Non avvenuto 

C6 12 Non avvenuto 

C15 4 Non avvenuto 

C20 4 5 

CZ4 4 Non avvenuto 
 

Tabella 16 - giorni corrispondenti all’apertura delle valve e morte dei campioni. 
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Relazioni tra Sound Score, valori di intensità sonora (dB) e vitalità nei campioni 

È stato possibile raccogliere dati relativi alla corrispondenza tra i valori di Sound Score, 

l’intensità sonora rilevata (dB) e lo stato di vitalità (apertura delle valve o morte) dei 

campioni. I risultati sono riassunti nella Tabella 17. 

Campione Sound 

Score valve 

aperte 

Intensità 

sonora valve 

aperte (dB) 

Sound Score 

morte 

Intensità sonora 

morte (dB) 

A1 3,00 85,17 3,00 85,17 

A4 3,00 91,73 / / 

A8 3,00 94,20 3,00 97,27 

A10 2,75 86,70 / / 

A15 3,00 87,57 / / 

A18 3,00 98,07 3,00 102,47 

B9 3,00 94,50 / / 

B12 2,00 83,30 / / 

B14 3,00 89,80 / / 

B17 3,00 96,03 / / 

C6 2,75 85,87 / / 

C15 3,00 95,40 / / 

C20 2,75 88,43 3,00 92,07 

CZ4 1,50 81,37* / / 

Media  2,77 89,87 3,00 94,24 

Deviazione 

Standard 

0,45 5,19 0,00 7,39 

 

Tabella 17 - Corrispondenza tra i valori di Sound Score, l’intensità sonora rilevata (dB) e lo stato di vitalità 

(apertura delle valve o morte) dei campioni. Sono state calcolate anche le medie aritmetiche e le deviazioni 

standard dalla media dei dati riportati in tabella. * il campione CZ4 ha aperto le valve solo nel giorno 4 della 

sperimentazione, tenendole chiuse, in seguito, fino alla fine dello studio. 
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Discussione e conclusioni 

Considerazioni riguardanti la perdita di massa 

Il gruppo di campioni A1-A10 ha subito una perdita di peso più rapida rispetto al gruppo 

A11-A20, evidenziabile grazie alla visualizzazione delle linee di tendenza (Figura 68): 

quella del primo gruppo infatti, è caratterizzata da una pendenza più ripida, risultante da un 

coefficiente angolare più negativo (-1,2207 contro -0,835) rispetto a quella del secondo. 

Questo risultato potrebbe essere giustificato da una piccola perdita di liquido possibilmente 

precedente alla prima pesatura dei campioni o ad una perdita di peso del mollusco stesso, 

dovuta alla mancanza di nutrizione ottimale nei centri di depurazione che, nel tempo, 

potrebbe aver causato un deficit energetico considerevole.  

Il gruppo di campioni AZ1-AZ4, conservati con la valva destra (o piatta) verso il basso, 

hanno subito la perdita di liquido più repentina di tutti, evidente dal coefficiente angolare 

della linea di tendenza che ha assunto il valore più negativo di tutto il gruppo A (-1,4102), 

possibilmente confermando che la conservazione degli esemplari di Crassostrea gigas con 

la valva destra verso l’alto garantisca una minore perdita di peso entro un intervallo di 

temperatura tra i 6°C e gli 11°C (Figura 68).  

 

Figura 68 - Visualizzazione del confronto tra la perdita di massa (g) nei gruppi A1-A10, A11-A20 e AZ1-AZ4. 

 

Il gruppo di campioni B1-B10 ha subito una perdita di peso più rapida rispetto al gruppo 

B11-B20, evidenziabile grazie alla visualizzazione delle linee di tendenza (Figura 69), come 

avvenuto per i gruppi A1-A10 e A11-A20: il coefficiente angolare della linea di tendenza 
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del gruppo B1-B10 (-1,0639) è risultato più negativo di quella del gruppo B11-B20 (-

0,7852). Anche in questo caso il risultato potrebbe essere dovuto ad una piccola perdita di 

liquido possibilmente precedente alla prima pesatura dei campioni o ad una perdita di peso 

del mollusco stesso per deficit nutrizionale nei centri di depurazione. 

Il gruppo di campioni BZ1-BZ4 è andato incontro ad una perdita di peso leggermente meno 

repentina (coefficiente angolare della linea di tendenza =-1) rispetto al gruppo B1-B10, ma 

questo risultato potrebbe essere dovuto alla bassa numerosità dei campioni utilizzati 

nell’esperimento (Figura 69). Nonostante ciò le differenze non sono state tanto evidenti 

quanto quelle rilevate tra i gruppi A1-A10 e AZ1-AZ4. 

 

Figura 69 - Visualizzazione del confronto tra la perdita di massa (g) nei gruppi B1-B10, B11-B20 e BZ1-BZ4. 

 

Il gruppo di campioni C1-C10 ha subito una perdita di peso più rapida rispetto al gruppo 

C11-C20, analogamente ai gruppi A1-A10/A11-A20 e B1-B10/B11-B20, evidenziabile 

grazie al coefficiente angolare delle linee di tendenza: nel gruppo C1-C10 è risultato pari a 

-0,7541, mentre nel gruppo C11 ha fatto registrare un valore di -0,507 (Figura 70). Anche in 

questo caso il risultato potrebbe essere dovuto ad una piccola perdita di liquido possibilmente 

precedente alla prima pesatura dei campioni per le stesse motivazioni precedentemente 

espresse. 

Il gruppo di campioni CZ1-CZ5 è andato incontro ad una perdita di peso leggermente meno 

ripida (coefficiente angolare della linea di tendenza =-0.5859) rispetto al gruppo C1-C10 
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ma, anche in questo caso, il risultato potrebbe essere dovuto alla bassa numerosità dei 

campioni utilizzati nell’esperimento. 

 

Figura 70 - Visualizzazione del confronto tra la perdita di massa (g) nei gruppi C1-C10, C11-C20 e CZ1-CZ4. 

 

Analizzando le differenze nella rapidità della perdita di peso tra i campioni mantenuti a 

temperature diverse è risultato che i gruppi conservati ad una media di 8,50°C (generalmente 

stabile ma con un’oscillazione massima tra i 6°C e gli 11°C - gruppi A) hanno generalmente 

mostrato un calo della massa più repentino rispetto a quelli tenuti ad una media di 7°C 

(variabile tra i 6 e gli 8°C - gruppi B). I campioni dei gruppi C (refrigerati a 1-5-2,3°C) hanno 

subito la perdita di peso meno rapida (Figura 71). I campioni conservati con la valva destra 

verso il basso hanno avuto tendenze analoghe (Figura 72). 
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Figura 71 - Differenza nella rapidità di perdita di massa (g) dei gruppi A (6-11°C), B (6-8°C) e C (1,5-2,3°C). 

 

Figura 72 - Differenza nella rapidità di perdita di massa (g) dei gruppi AZ (6-11°C), BZ (6-8°C) e CZ (1,5-

2,3°C). 

 

Considerazioni riguardanti le caratteristiche del suono 

L’operatore che ha svolto tutte le operazioni ha cercato di usare la stessa forza nella 

percussione dei campioni: nonostante ciò, involontarie differenze potrebbero avere causato 

la registrazione di dati che potrebbero aver aumentato la deviazione standard dalla media ed 

il rumore statistico.  

Tutti i campioni avevano dimensioni simili e la stessa provenienza, quindi risulta 

ragionevole pensare che le differenze nelle proprietà acustiche derivanti da una possibile 
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diversa composizione chimica del guscio siano irrilevanti. Sono inoltre stati conservati nelle 

medesime vasche e le misurazioni sono avvenute nello stesso ambiente, rendendo 

praticamente impossibili incongruenze nella misurazione dei parametri dovute alla 

permanenza in luoghi diversi. 

Il Sound Score medio giornaliero è incrementato con maggiore velocità negli esemplari 

appartenenti al gruppo A1-A10 rispetto al gruppo A11-A20, contrariamente a quanto 

avvenuto per i valori medi di intensità sonora dei medesimi gruppi. Il Sound Score è 

aumentato al diminuire della massa, in linea con la rapidità con la quale i campioni dei due 

gruppi hanno perso massa, mentre i valori di intensità sonora, sebbene anch’essi siano 

aumentati al diminuire della massa, risultano invertiti nella velocità di manifestazione del 

fenomeno (il coefficiente angolare della linea di tendenza del gruppo A11-A20  è risultato 

maggiore di quello della linea di tendenza del gruppo A1-A10) (Figura 73 e Figura 74). 

Il Sound Score medio giornaliero e l’intensità sonora del gruppo AZ1-AZ4 sono aumentati 

più rapidamente di tutti gli altri, rispecchiando la più veloce perdita di massa (Figura 73 e 

Figura 74). 

 

Figura 73 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi A1-A10, A11-A20 e AZ1-AZ4 relative all’aumento 

del Sound Score. 
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Figura 74 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi A1-A10, A11-A20 e AZ1-AZ4 relative all’aumento 

dell’intensità sonora registrata in seguito a percussione. 

 

Anche per quanto riguarda i campioni del gruppo B si è verificato un incremento del Sound 

Score giornaliero più marcato, anche se molto lieve, nel primo gruppo di campioni esaminato 

(B1-B10) rispetto al secondo (B11-B20), nonostante questi ultimi abbiano subito un calo di 

peso più rapido. I campioni mantenuti con la valva piatta verso il basso hanno subito 

l’aumento dei valori di Sound Score meno rapido tra tutti i gruppi conservati a 6-8°C 

(quest’ultimo risultato potrebbe essere fuorviante vista la scarsa numerosità dei campioni), 

sebbene la rapidità della perdita di massa sia stata maggior degli altri gruppi (Figura 75). 

I valori di intensità sonora sono più rapidamente aumentati nel gruppo B11-B20 rispetto a 

quelli del gruppo B1-B10, sebbene quest’ultimo gruppo abbia perso massa più celermente. 

I valori di intensità del gruppo BZ1-BZ4 sono andati incontro all’aumento giornaliero più 

marcato, risultato concordante con la perdita più rapida di peso tra tutti i gruppi B (Figura 

76). 
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Figura 75 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi B1-B10, B11-B20 e BZ1-BZ4 relative all’aumento 

del Sound Score. 

 

 

Figura 76 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi B1-B10, B11-B20 e BZ1-BZ4 relative all’aumento 

dell’intensità sonora registrata in seguito a percussione. 
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più celere tra i campioni conservati tra 1,5 e 2,3 °C, rispecchiando la più rapida perdita di 

massa dello stesso gruppo (Figura 77). Questa tendenza, tuttavia, non si è manifestata nel 

rilevamento dei valori di intensità sonora, sebbene un distinto aumento nei valori sia 

comunque presente (Figura 78).  
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Anche i valori del Sound Score del gruppo C11-C20, che sono aumentati più lentamente 

degli altri gruppi, riflettono la tendenza di questo gruppo a perdere massa in maniera meno 

repentina di tutti i gruppi C (Figura 77). I valori di intensità sonora, invece, sono stati soggetti 

all’aumento più rapido (Figura 78).  

La rapidità con cui sono aumentati i valori del Sound Score (Figura 77) e di intensità sonora 

(Figura 78) del gruppo CZ1-CZ5 sono risultati intermedi rispetto agli altri due gruppi, 

rispecchiando una perdita di massa la cui linea di tendenza è stata caratterizzata da un valore 

intermedio di coefficiente angolare rispetto alle altre due. 

 

 

Figura 77 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi C1-C10, C11-C20 e CZ1-CZ5 relative all’aumento 

del Sound Score. 
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Figura 78 - Confronto tra le linee di tendenza dei gruppi C1-C10, C11-C20 e CZ1-CZ5 relative all’aumento 

dell’intensità sonora registrata in seguito a percussione. 
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Considerazioni riguardanti la vitalità dei campioni e conclusioni 

Premesso che i campioni pervenuti a morte sono stati soltanto 4, e che pertanto non sarebbe 

possibile stabilire una significatività dei risultati riguardante le relazioni tra questi e i 

parametri misurati, è da notare che sia i valori di Sound Score che di intensità sonora in 

questi esemplari erano elevati, molto maggiori di quelli degli altri esemplari conservati nelle 

stesse condizioni. Ad esempio, al campione A1, venuto a morte nel giorno 3 della 

sperimentazione, è stato assegnato un valore di Sound Score di 3, mentre la media giornaliera 

dei campioni A1-A10 era 1,7; per quanto concerne l’intensità sonora, ha prodotto 85,17 dB 

rispetto alla media giornaliera del gruppo di 81,97. Questa osservazione potrebbe giustificare 

la messa a punto di un sistema meccanico o empirico, basato sulla rilevazione delle 

caratteristiche sonore dei campioni in seguito a percussione degli stessi, che permetta di 

identificare celermente ed eliminare eventuali esemplari morti o sul punto di morire, 

adattabile anche a procedure di autocontrollo aziendale e di valutazione del trasporto delle 

ostriche. Tuttavia, pur avendo ottenuto risultati incoraggianti, si rendono necessarie ulteriori 

misurazioni per stabilire una correlazione robusta tra valori elevati di Sound Score e di 

intensità sonora e la scarsa vitalità di C. gigas.  

È stato possibile notare, inoltre, la tendenza degli esemplari conservati con la valva piatta 

(destra) verso l’alto a 7°C di media (6-8°C; gruppo B) di mantenere una buona vitalità e a 

perdere massa più lentamente rispetto agli altri gruppi di campioni similmente mantenuti, 

suggerendo che una minore variazione nelle temperature potrebbe incidere favorevolmente 

sulla preservazione delle caratteristiche del prodotto vivo e vitale. Al contrario, i campioni 

mantenuti a temperature mediamente superiori (8,5°C; gruppo A), avendo subito una 

maggiore variazione delle stesse (6°C-11°C), hanno mostrato la mortalità più elevata. Anche 

tra gli esemplari mantenuti con la valva piatta verso il basso, quelli mantenuti al range di 

temperature più ampio ed elevato (6°C-11°C, con una media di 8,5°C; gruppo A) hanno 

mostrato la perdita più repentina di peso rispetto ai restanti gruppi di campioni: tra questi, 

quelli mantenuti a temperature inferiori (1,5°C-2,3°C) hanno subito le perdite minori. 

Generalmente, gli esemplari conservati con le valve piatte in alto hanno perso massa meno 

rapidamente degli altri, suggerendo che questa disposizione spaziale sia da preferirsi. 
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Da sottolineare che la normativa attualmente in vigore (Regolamento CE N. 853/2004) non 

indica a quali temperature vadano conservati i molluschi eduli lamellibranchi durante il 

trasporto e la vendita, ma richiede che tali temperature debbano preservare la vitalità del 

mollusco e non influiscano negativamente sulla sicurezza alimentare. In un simile contesto, 

la scelta dell’OSA può oscillare tra un range abbastanza ampio, che in genere si attesta tra i 

2°C ed i 6°C. Tuttavia, anche temperature inferiori o superiori potrebbero essere applicate e 

non rappresenterebbero valori sanzionatori, non essendovi un limite stabilito per legge. Il 

presente lavoro di tesi potrebbe dare il suo contributo ed indirizzare l’OSA alla 

conservazione di C. gigas alla temperatura di 7°C, con la minima escursione termica 

possibile, al fine di preservare più a lungo la vitalità del prodotto.  

Un altro punto applicativo della misurazione delle caratteristiche sonore delle ostriche del 

Pacifico potrebbe risiedere nel controllo della provenienza del prodotto: nel momento in cui 

si dimostra che un lotto di ostriche di determinate dimensioni debba produrre certi valori alla 

percussione se tenuto fuori dall’acqua per un determinato periodo di tempo (corrispondente 

al trasporto da una località nota), ma dal rilevamento si ottengano risultati significativamente 

diversi (quindi probabilmente dovuti ad una diversa provenienza rispetto a quella dichiarata), 

si potrebbe nascere il sospetto di frode commerciale, dando per assunto che le condizioni di 

trasporto siano state standardizzate. 

Una integrazione al presente studio potrebbe derivare dall’esecuzione di esami 

microbiologici. Per esempio, sarebbe possibile eseguire analisi microbiologiche su campioni 

raggruppati in base al periodo di tempo durante il quale sono stati tenuti fuori dall’acqua e 

conservati a determinate temperature ed umidità ambientali, al fine di giustificare con più 

sicurezza una data di scadenza per il consumo, specialmente del prodotto crudo, forse 

adattabile alle dimensioni e provenienza degli esemplari. Si tratterebbe, in questo caso, di 

stabilire a quali temperature venga garantita la “sicurezza alimentare” di questa specie di 

molluschi eduli lamellibranchi, particolarmente critica in quanto spesso consumati senza 

preventivo trattamento termico.  

Un ulteriore sviluppo potrebbe risiedere nella creazione di un sistema automatizzato per il 

rilevamento dei dati, che sia più preciso, veloce ed oggettivo del metodo applicato in questo 

lavoro di tesi. 
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Concludendo, questo studio potrebbe porre le basi per un futuro approfondimento e 

giustificare il prelievo di un numero maggiore di esemplari campione per verificare con più 

accuratezza la significatività dei risultati raggiunti., al fine di correlare vita commerciale e 

sicurezza alimentare di un prodotto di gran pregio, quale C. gigas. 
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