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Callinectes sapidus (Rathbun 1896)

IAS – Invasive Alien Species

Introdotto nel Mar Mediterraneo (probabilmente)
tramite le acque di zavorra durante la prima metà del
XX secolo

Originario delle coste dell'Atlantico occidentale il granchio blu è una 
specie euriterma ed eurialina presente in estuari, lagune e ambienti 
marini confinati

Elevata fecondità, spiccata capacità natatoria e
comportamenti aggressivi possono essere le
caratteristiche che hanno contribuito alla nascita di
popolazioni stabili in diversi ambienti di transizione
europei

Nella laguna di Lesina,
sin dalla prima
segnalazione (2007) il
numero di catture è
aumentato e la
popolazione si è
stabilizzata



Specie aliena invasiva IAS –Azioni di controllo

 By catch
 Danni al comparto pesca
 Prove di impatto ecologico ed economico

Eradicazione improbabile nelle aree in cui
popolazione invasiva risulta stabilizzata

Azioni di controllo con lo scopo di ridurre le 
popolazioni a livelli tali da esercitare meno 

impatto ecologico



Callinectes sapidus come prodotto alimentare

Valorizzazione alimentare nel mercato della specie attraverso la 
produzione di granchi molli da Callinectes sapidus





I granchi molli 

Resa in carne maggiore nei granchi molli (ca. 90%) rispetto a 
quelli con il carapace calcificato (10-15%)  

Valore di mercato può aumentare fino al 200%

Valore aggiunto



Selezione degli individui in fase pre-muta

Apron nelle femmine immature risulta 
essere viola/rosso lungo i bordi

Segni meno utilizzati
- Ultimo pereiopode è più morbido 

- Peso nei granchi premuta è maggioreGrigio Bianco Rosa Rosso

Il segno più utilizzato e più attendibile è
individuabile tramite l’osservazione del
penultimo segmento del pereiopode



Sistema a circuito aperto per la molechicoltura

Il sistema di mantenimento in vasche a circuito aperto rappresenta una 
metodologia di allevamento economica in termini di costruzione, 
manutenzione e funzionamento

Aumento capacità di produzione del sistema pilota 100 individui
Ceste forate supportate da un sistema per il galleggiamento facilitano 
le operazioni di controllo e raccolta





Conclusioni

 Il processo di ottenimento dei granchi molli può essere condotto stagionalmente offrendo 
alternative di lavoro ai pescatori e la loro produzione può rappresentare una soluzione per dare a 
questa risorsa un valore aggiunto, utilizzando almeno il 90% delle sue carni.

 Diversificazione delle risorse alieutiche

 Disponibilità della risorsa ittica
 Economicità del sistema di produzione
 Facilità di selezione degli individui in fase di premuta

 Necessità di formare personale idoneo alla pratica di produzione

 Opportunità di fornire linee guida per lo sfruttamento biologico e la compra-vendita di una specie 
aliena invasiva il cui valore commerciale è da tempo riconosciuto al di fuori del continente europeo
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