
Reale opportunità o miraggio ?

�realtà produttive e potenzialità teoriche�

Dott Lucio Grassia – biologo LP

Criteri di opportunità produttiva di 

pettinidi: capesante e canestrelli



FOTO presa da internet : si impara sempre! 

Sono 10 unità per piano diam. 50cm. 

Sullo sfondo ci sono i P- Net x il seme.

ma e le capesante appese dei PIM...anni ’90 ?





Pettini U.E. d’interesse commerciale

• Chlamys varia

(canestrello nero)

• Aequipecten opercularis

(canestrello rosa)

• Flexopecten glabra

(canestrello bianco)

• Pecten jacobaeus / P.maximus

(capasanta)



Allevare capesante in UK e da noi?
1- Ricevere il seme 2mm dalla 

Norvegia da riproduttori UK

2- Preingrassare in maglia 1mm

3- Diradare i giovanili in rete 
3,5x5mm o 4,5x6mm (5.5)

4- Diradare le “mezzane” in 
lanterna con maglia 15x15 o 
21x21mm fino a mercato. 

Nota: gli epibionti animali ed algali 
possono essere prevenuti e/o 
controllati all’insediamento da 
idonei predatori: ricci, granchi, 
stelle, gasteropodi non perf. 

Ma noi li potremmo IMITARE quì?
Abbiamo denaro e da qualche parte 

un mare profondo e sempre 
fresco non oltre i 16°C ? Si ?

Isole? Liguria?  Piattaforme? Sud? 
Campania? O ripopoliamo come 
in Francia ? Ma ne vale la pena?



FASE INGRASSO in Lanterna 20 piani: 

Greg, Dorset, U.K.



PREPARAZIONE AL MERCATO UK

ATTENTI alle Crepidule !!!



ABBONDANZA  DI CANESTRELLI  MA  SCARSA 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA...è sempre così ?



Valorizzazione? Quanto siete disposti a pagare 

per questa delicatessen$se con sabbia? 



Cattura del seme e preingrasso di Aeq. opercularis

En la Batea de Vigo – Dr. G. Romàn y Dra Berta



GALIZIA - VIGO : INGRASSO IN LANTERNA



Capesante (PIM) e CANESTRELLI IN ITALIA ?

In Veneto-Alto Adriatico ed anche Sicilia/Paceco?



2011- FEP/AL.ME.CA, Rosolina (RO)



Avuti i finanziamenti, poi cosa succede?

• Un progetto applicato che ha durata incompatibile  ai tempi biologici 
minimi si rifiuta? Ma no, perchè? O si va avanti da soli e gratis o 

• I risultati sono di tutti ma come si accede ad essi?... Mistero ! 

• Le difficoltà nell’applicazione dei risultati sperimentali nella realtà
produttiva a chi interessano? Non a tutti anzi  evitiamo ?

• E la valorizzazione dei prodotti al mercato? Ma l’import ringrazia..! 

… e grazie a Voi  da me.
Lucio Grassia biologo l.p.

luciograssia@libero.it



Video: Cile/Perù: Argopecten purpuratus

selezione e riempimento di lanterne



Video sub : 

CAPESANTE IN LANTERNA UK


