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Titolo Progetto: OstrInnova 

Valorizzazione della produzione sostenibile delle ostriche nel sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna 

 

Soggetto Attuatore: Fondazione IMC ONLUS – Centro Marino Internazionale 

 

Presentazione 

L’acquacoltura è tra le attività produttive in maggiore espansione a livello mondiale.  

I consumi ittici mondiali crescono a tassi superiori al tasso di crescita della popolazione, mentre tra il 2014 e il 2015 il prodotto 

dell’acquacoltura ha superato in volume il prodotto della pesca. 

L’Unione Europea non registra alcun trend di crescita del settore e importa circa il 70% dei propri consumi ittici. 

In Europa, l'acquacoltura rappresenta quasi il 20% della produzione e dà lavoro a circa 80.000 persone; nonostante le grandi 

potenzialità il volume della produzione complessiva è rimasto più o meno invariato dal 2000, mentre la produzione mondiale è 

cresciuta ad un tasso di circa il 7% all'anno. 

In Italia dal 2002 al 2013 la produzione annua delle principali specie in acquacoltura è calata da 185 a 140 mila tonnellate. Il 

98% del prodotto è rappresentato da 5 specie: 

- Mitili + Vongole: 63 % 

- Trote+Spigole+Orate: 35 % 
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Bilancia commerciale ittica italiana* (2010-2014, valore)

Peso % Var. % 

2010 2011 2012 2013 2014 2014 14/13

Export 520 557 508 549 589 100,0 7,3

- UE 28 433 453 399 430 469 79,7 9,2

- Extra UE 87 104 110 119 120 20,3 0,6

- Prodotti freschi 198 232 191 205 220 37,4 7,2

- Prodotti trasformati 322 325 318 343 369 62,6 7,4

Import 3.988 4.416 4.214 4.249 4.512 100,0 6,2

- UE 28 2.385 2.576 2.454 2.490 2.637 58,4 5,9

- Extra UE 1.603 1.840 1.760 1.759 1.875 41,6 6,6

- Prodotti freschi 958 1.019 941 960 1.007 22,3 4,9

- Prodotti trasformati 3.030 3.397 3.274 3.289 3.505 77,7 6,6

Saldo -3.468 -3.859 -3.706 -3.701 -3.923 100,0 6,0

- UE 28 -1.953 -2.123 -2.055 -2.060 -2.168 55,3 5,2

- Extra UE -1.515 -1.736 -1.651 -1.640 -1.755 44,7 7,0

- Prodotti freschi -759 -787 -750 -755 -787 20,1 4,3

- Prodotti trasformati -2.709 -3.072 -2.956 -2.946 -3.136 79,9 6,5

*Sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Voci Valore (milioni di euro)

 

 

La tabella sopra riportata mostra che l’Italia è importatore netto di prodotti ittici, per un valore pari a 3.923 milioni di Euro nel 

2014. Rispetto ai consumi nazionali di prodotti ittici il tasso di auto-approvvigionamento tra pesca e acquacoltura è del 22% 

(FAO 2013). 

Tra le voci di importazione, le ostriche rivestono un ruolo significativo: dopo un trend crescente culminato nel 2007 con un 

volume di 6474 tonnellate, le importazioni di ostrica concava del Pacifico hanno iniziato una fase di calo fino all’ultimo dato FAO 

disponibile di 4380 tonnellate importate nel 2013. A conferma della percezione dell’ostrica come bene di lusso, si noti la 
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concomitanza del punto di inversione della tendenza con l’inizio della crisi finanziaria a cui è seguita la successiva fase di 

recessione. 

Sul lato della produzione, si registra un volume su valori stimati dalla FAO in 25 tonnellate nel 2013 e 2014.  

Pur accreditando un aumento di interesse verso questa produzione, la cui tendenza si trova nei dati ISTAT più recenti, l’attuale 

produzione nazionale secondo le stime disponibili non raggiungerebbe comunque la quota dell’1% del fabbisogno al netto della 

quota delle esportazioni. 

 

Trade flow delle ostriche in Italia (t)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exports 128 172 191 771 1864 397 455

Imports 6474 5550 5292 5585 4933 4151 4380

Produzione 0 0 0 11 27 25 25

Consumi 6346 5378 5101 4803 3042 3729 3900

ns. elaborazione su dati FAO Fishstat J  

 

I dati esposti mostrano un vistoso calo dei consumi interni, in linea con la recessione emergente dai dati economici nazionali, ma 

tale calo è parzialmente compensato dalle sostenute esportazioni, di cui solo una parte esigua è soddisfatta da prodotto interno. 

In questo scenario la Sardegna costituisce la regione con il maggior quantitativo di prodotto, con volumi pari a circa il 60% della 

produzione ostricola nazionale. 
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Produzione ostrica concava del Pacifico - UE - Fonte FisfhstatJ FAO

Country (Country) Aquaculture area (FAO) Environment Unit 2010 2011 2012 2013 2014

France Atlantic, Northeast Marine t 90000 F 79428,1 78000 F 70368,3 70000 F

France Mediterranean and Black Sea Marine t 5000 F 4119,08 4000 F 5639,02 5100 F

Germany Atlantic, Northeast Marine t 80 80 80 F 80 F 80 F

Ireland Atlantic, Northeast Marine t 6942 7665 7313 8181,04 8887

Italy Mediterranean and Black Sea Brackishwater t 11 27,01 25 F 25 F 25 F

Norway Atlantic, Northeast Marine t - - - - 1983,03

Portugal Atlantic, Northeast Brackishwater t 318,06 373 338,03 399,19 471,17

Spain Atlantic, Northeast Brackishwater t 217,05 64,07 80 51,48

Spain Mediterranean and Black Sea Brackishwater t 16,6 23,97 - - -

Spain Atlantic, Northeast Marine t 342,09 319,04 350,03 238.82 F 220.07 F

Spain Mediterranean and Black Sea Marine t 23,03 649,88 177,07 228.2 F 286.5 F

United Kingdom Atlantic, Northeast Marine t 1149,06 754 1206 1261 1250 F

F= valore stimato  

 

In Europa la produzione stimata nel 2014 ammonta a 88.353,80 tonnellate, di cui 

l’85% è prodotto nella sola Francia, mentre la seconda produttrice, l’Irlanda, si 

attesta sul 10% del volume totale. L’Italia è ultima con un 0,03%.  

La coltura prevalente nelle regioni atlantiche si svolge in mare, mentre nel 

Mediterraneo prevalgono le colture in laguna. Le produzioni marine, basate sulle 

ampie escursioni di marea, sono caratterizzate da tempi di produzione più lunghi 

rispetto a quelle lagunari, a fronte di una minore intensità di spese per dotazioni 

fisse e lavoro. 

Le produzioni in laguna sono più sviluppate nell’area del Mediterraneo in particolare a causa delle condizioni trofiche meno 

favorevoli di questo mare rispetto alla sponda europea dell’Atlantico. La produzione lagunare è caratterizzata da cicli più brevi 

ma maggiore intensità di capitale e lavoro. 

Il ciclo produttivo si distingue in 4 fasi principali: 

Produzione ostrica concava del Pacifico UE 28

France 85,00%

Ireland 10,06%

Norway 2,24%

United Kingdom 1,41%

Spain 0,63%

Portugal 0,53%

Germany 0,09%

Italy 0,03%
Fonte FAO 2014
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1. Produzione del seme 

2. Pre-ingrasso 

3. Ingrasso 

4. Finissaggio 

Nelle realtà produttive più avanzate esiste una forte specializzazione produttiva degli operatori delle diverse fasi, caratterizzata 

però da una forte integrazione verticale che comprende l’intera filiera fino alla distribuzione. 

In Italia si sta sviluppando un sistema produttivo basato principalmente sull’ingrasso, caratterizzato da una sostanziale assenza 

di integrazione orizzontale o verticale. 

Attualmente le importazioni di seme o ostriche da pre-ingrasso di 3-5 cm, avviene nella quasi totalità dei volumi dai produttori 

francesi di seme, che controllano un’offerta di tipo oligopolistico. 

Per passare da un sistema produttivo individuale ad una logica di filiera in Sardegna, è necessario innanzitutto stimare le reali 

potenzialità produttive basate sulla disponibilità (anche amministrativa) di acque lagunari o marine idonee alla produzione; è 

dunque necessario costruire una solida base di competenze tecnologiche e produttive relative alle varie fasi del processo, da 

acquisire dai sistemi più avanzati nel campo; è altresì necessario valutare le condizioni economiche per lo sviluppo di una filiera 

produttiva completa, a partire dalla produzione del seme. Da ultimo, come per l’intero comparto ittico regionale, è necessario 

sviluppare un approccio per la pianificazione degli spazi costieri basata su criteri ecosistemici. 

 

 

Obiettivi generali 

- Individuare e costruire opportunità innovative di business a favore delle imprese del settore agroalimentare;  
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- Sensibilizzare le imprese sul tema dell’innovazione e supportarle nello sviluppo di un proprio percorso innovativo;  

- Rafforzare le capacità di innovazione a livello di singola impresa; 

 

 

Obiettivi specifici 

- Individuazione e caratterizzazione siti idonei alla produzione di Crassostrea gigas triploide; 

- Sviluppo di un modello predittivo di accrescimento applicabile nelle lagune sarde; 

- Sviluppo di competenze anche attraverso il trasferimento tecnologico per la riproduzione di ostriche triploidi in 

laboratorio; 

- Sperimentazione di tecniche di allevamento in relazione alle caratteristiche ambientali dei siti ed alle differenti fasi 

dell’accrescimento; 

- Trasferimento tecnologico e formazione dei produttori per fasi di allevamento; 

- Favorire l’integrazione fra produttori in funzione delle specializzazioni produttive applicabili. 

 

 

Strategie operative 

Le linee guida europee sono orientate verso lo sviluppo della qualità alimentare delle produzioni, la diversificazione produttiva 

attraverso la valorizzazione delle specificità locali, la sostenibilità. 

Tali linee guida devono essere implementate attraverso piani pluriennali strategici nazionali per gli anni 2014‐2020. 

In Italia, il MiPAAS ha coordinato la predisposizione del Piano Strategico per l’Acquacoltura, PSA. 
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Le 4 aree prioritarie indicate dalla Commissione sono state articolate in 4 Macro‐Obiettivi, e 36 Azioni strategiche per 

conseguirli. 

Macro obiettivo 1: “Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative” 

Macro obiettivo 2: “Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell’acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello 

spazio e l’aumento del potenziale dei siti” 

Macro obiettivo 3: “Promuovere la competitività in acquacoltura” 

Macro obiettivo 4: “Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori e miglioramento dell’organizzazione di 

mercato dei prodotti dell’acquacoltura” 

Il progetto cluster è orientato principalmente al perseguimento dei Macro obiettivi 2 e 3, ma per lo sviluppo di una filiera ostricola 

in Sardegna acquisiscono particolare rilievo le problematiche relative al Macro obiettivo 1.  

In relazione al quadro prefigurato, sarà adottato un approccio strategico basato sulle seguenti linee operative: 

- Acquisizione di competenze mutuate da contesti produttivi specializzati come strumento per ridurre i tempi di sviluppo 

della filiera; 

- Approccio partecipativo per il coinvolgimento dei produttori e degli altri stakeholders sugli aspetti applicativi su cui 

focalizzare l’attività di ricerca e lo sviluppo della filiera produttiva. 

- Approccio partecipativo per il coinvolgimento dei produttori e degli stakeholders pubblici sui temi relativi alle possibilità 

insediative delle aziende produttrici in relazione alla complessità delle procedure amministrative. 
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Struttura operativa 

Work package descrizione Task descrizione 

Wp1 
Classificazione 
e mappatura 
del sistema 
lagunare 
vocato alla 
produzione 
ostricola 

L'obiettivo del 
Wp1 è 
individuare 
potenziali siti 
idonei per 
l'acquacoltura di 
ostrica concava 
(Crassostrea 
gigas) 
attraverso un 
approccio di 
pianificazione 
coordinata dello 
spazio. 

1.1 Mappatura 
dei siti per una 
valutazione 
dell'idoneità 
ambientale 
(Classificazione 
acque, dati 
storici ASL 
ARPAS etc.) 

L’attività della task 1.1. prevede la raccolta di tutti dati 
pregressi in particolare: parametri chimico-fisici; parametri 
batteriologici e biologici; stato ecologico, stato chimico, 
stato ambientale e classificazione delle acque ai fini di 
molluschicoltura. 
 
Risultato atteso: quadro d'insieme sulle caratteristiche 

biotiche e abiotiche delle lagune, sui vincoli di tutela e 
sulle le attività che vi si esercitano. 

1.2 Integrazione 
dei dati 
mancanti per la 
valutazione 
dell'idoneità 

Saranno ricercati presso Università, Enti regionali e 
letteratura grigia i dati dei parametri specifici per la 
valutazione dell’accrescimento delle ostriche. 
 
Risultato atteso: integrazione dei dati di condizioni 

ambientali "di fondo" necessari per la valutazione di 
potenziali siti idonei per l’ostricoltura. 

1.3 
Catalogazione 
dei dati forniti 
dalle istituzioni, 
organizzazione 
e mappatura dei 
dati disponibili 

Saranno analizzati e catalogati i dati forniti dalle istituzioni 
e i metadati selezionati saranno organizzati in un software 
per la gestione e la visualizzazione di dati geospaziali, 
Saranno prodotte mappe o layer (strati informativi 
geografici) di scenari per la pianificazione dello sviluppo 
sostenibile dell’acquacultura. 
 
Risultato atteso: catalogazione di tutti i metadati 

omogenei disponibili in data-base condivisibile come 
strumento di supporto per la pianificazione della 
molluschicoltura in ambienti lagunari e costieri. 
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Wp2 
Pianificazione 
del sistema 
produttivo 
ostricolo. 

L'obiettivo del 
Wp2 è  
Rafforzare la 
capacità 
istituzionale e 
semplificare le 
procedure 
amministrative 

2.1 
Individuazione 
criticità e conflitti 
d'uso nei siti 
produttivi 
individuati nel 
cluster 

La task prevede il coinvolgimento delle parti interessate, 
quali le autorità di regolamentazione, con particolare 
riferimento ai Servizi degli assessorati regionali 
competenti, gestori, operatori, e gli altri utenti della risorsa 

degli ecosistemi lagunari e costieri per analisi della 
difficoltà di conciliare diverse esigenze di natura 
economica (pressione antropica, usi civici, attività 
turistiche) in conflitto con la destinazione d’uso rivolta alla 
produzione primaria e alla conservazione ambientale. 
 
Risultato atteso: promozione dell'approccio 

ecosistemico per lo sviluppo e la gestione sostenibile 
dell’acquacoltura. 

2.2 Valutazione 
dell'idoneità 
ammministrativa 
dei siti (analisi 
cantierabilità 
tempi e 
adempimenti) 

Per i siti potenzialmente idonei sarà valutato lo stato 
amministrativo e le reali potenzialità insediative legate ai 
regimi autorizzativi e concessori dipendenti dai diversi 
Enti competenti. 
 
Risultato atteso: pervenire ad un quadro della reale 

cantierabilità delle future proposte di insediamento 
produttivo. 

Wp3 
Valutazione 
del potenziale 
produttivo in 
campo 
ostricolo del 
sistema 
lagunare 
regionale. 

L'obiettivo del 
Wp3 è 
l’acquisizione di 
dati 
sperimentali per 
valutare 
l’idoneità dei siti 
per 
l’allevamento di 
ostriche e le 
potenzialità di 
produzione.  

3.1 
Caratterizzazion
e di siti pilota 
produttivi 
(parametri 
ambientali e di 
produzione) 

Saranno indagate le variabili ambientali, in particolare 
quelle trofiche, con effetti significativi sull’accrescimento 
dei molluschi filtratori. 
In siti produttivi pilota sarà effettuata la caratterizzazione 
dello stato dell’ambiente e dello stato trofico. Sarà 
effettuato per un periodo della durata minima di un anno, 
il monitoraggio in continuo di variabili chimico-fisiche della 
colonna d’acqua.  
Saranno, inoltre, monitorati i dati di produzione dei sistemi 
e protocolli di allevamento attualmente in uso. 
 
Risultato atteso: individuazione degli indicatori più utili 

per migliorare la selezione dei siti idonei per l’allevamento 
di ostriche in diverse condizioni ambientali. 
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3.2 Valutazione 
impatti 
(applicazione 
modelli di 
circolazione) 

In un sito pilota sarà indagato l’impatto dell’allevamento 
sull’ecosistema bentonico, mediante campionamento e 
analisi del sedimento, in funzione delle condizioni 
idrodinamiche. 
 
Risultato atteso: valutazione delle modificazioni 

ambientali dovute alle pressioni dell'acquacoltura 
dell’ostrica in ambiente lagunare. 

3.3 
Individuazione 
del modello di 
crescita delle 
ostriche 
applicabile in 
ambiente 
lagunare e 
costiero 
regionale 

Sarà valutata l'applicabilità di un modello di predizione di 
accrescimento basato su principi bioenergetici. La 
validazione del modello sarà effettuata utilizzando 
protocolli di misura standardizzati con i dati ambientali e 
di produzione dei siti pilota. Il modello sarà implementato 
con il coinvolgimento diretto del ricercatore dell’Università 
di Plymouth che lo ha sviluppato.  
 
Risultato atteso: identificazione di uno strumento per 

contribuire alla quantificazione degli effetti dei parametri 
ambientali sulla crescita delle ostriche applicabile alle 
lagune sarde. 

3.4 Valutazione 
e mappatura del 
potenziale 
produttivo in siti 
pilota 

Applicazione del modello bioenergetico come strumento 
per lo screening dell'idoneità iniziale e capacità 
approssimativa di produzione in base alle caratteristiche 
ambientali. 
 
Risultato atteso: analisi di scenari di molluschicoltura in 

siti pilota. 

Wp4 
Trasferimento 
tecnologico. 

L'obiettivo del 
Wp4 è la 
formazione del 
personale delle 
imprese sulle 
differenti 
metodologie di 
allevamento e 

4.1 
Trasferimento 
tecnologico alle 
imprese 
produttive 

Il personale delle aziende produttive e degli operatori 
potenzialmente interessati sarà formato mediante scambi 
di competenze e trasferimento tecnologico da parte 
dell’Università di Stirling. 
 
Risultato atteso: aziende formate sulle tecniche di 

produzione di ostriche e sensibilizzate verso l’innovazione 
tecnologica. 
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fasi produttive. 
4.2 
Sperimentazione 
di tecniche di 
allevamento in 
relazione alle 
caratteristiche 
ambientali dei 
siti ed alle 
differenti fasi di 
accrescimento; 

Nei siti pilota saranno testate metodologie di allevamento 
scelte in base alle caratteristiche morfologiche e 
ambientali in sistemi in sospensione o flottanti (es. Cages, 
Rack-and-bag).  
Saranno misurati i parametri di crescita durante il ciclo 
produttivo dei protocolli testati per valutare le performance 
di produzione nei diversi sistemi di allevamento e nelle 
diverse fasi del ciclo produttivo. 
 
Risultato atteso: stabilire il rapporto funzionale tra le 

caratteristiche ambientali e metodologiche di allevamento 
funzionali alle diverse fasi di accrescimento/produzione 

Wp 5 
Progettazione 
impianto e 
Trasferimento 
tecnologico per 
schiuditoio.  

L'obiettivo del 
Wp5 è 
sviluppare 
competenze per 
la riproduzione 
di ostriche 
triploidi in 
laboratorio  
 

5.1 
Progettazione e 
realizzazione 
impianto 
sperimentale per 
la per 
produzione di 
ostriche 

Sarà realizzato uno schiuditoio per l’attività di ricerca sulla 
riproduzione di ostriche. L’impianto sarà progettato per 
soddisfare le esigenze sperimentali di testare 
indipendentemente singoli parametri ambientali e 
differenti diete. La progettazione sarà realizzata con il 
supporto dell’Università di Stirling. 
 
Risultato atteso: realizzazione di un impianto 

sperimentale per la riproduzione di ostriche a scala di 
laboratorio. 

5.2 
Trasferimento 
tecnologico e 
competenze per 
la produzione 
sperimentale di 
ostriche triploidi 

Saranno acquisite le conoscenze sulla biologia della 
riproduzione e le competenze tecniche per produrre e 
allevare in laboratorio fino a fase di pre-ingrasso ostriche 
triploidi. Il personale di ricerca sarà formato mediante 
scambi di competenze e trasferimento tecnologico da 
parte di ricercatori di comprovata esperienza 
dell’Università di Stirling. 
 
Risultato atteso: ricercatori formati sulla riproduzione di 

ostriche. 

Wp6 
IMC 

Spese generali 
e di 
coordinamento 

6.1 
Coordinamento 
e spese 
amministrative 

Sarà organizzata una cabina di regia del progetto e un 
sistema di gestione amministrativa dello stesso. 
 
Risultato atteso: Gestione operativa e amministrativa del 

progetto. 
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6.2 Diffusione 

Per garantire la diffusione più efficace dei risultati finali 
saranno organizzati seminari locali con l'interazione tra i 
partecipanti al progetto, questi incontri mireranno a 
imparare gli uni dagli altri. 
Saranno inoltre organizzati seminari non solo per le parti 
interessate ma anche per i diversi attori e le autorità di 
regolamentazione competenti. 
 
Risultato atteso: Favorire l’integrazione fra produttori 

rendere visibili le opportunità offerte dal settore e 
diffondere i risultati del progetto. 

 

 

Cronoprogramma 

Work package Task 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1

3.2
3.3

3.4
4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

processo continuo

processo discontinuo

Anno 3

Wp 5

Wp3

Wp4

Wp1

Wp 6

Wp2

Anno 1 Anno 2

 

 

 


