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             Famiglia    Genere e Specie    Denominazione volgare 
 

Tipologia  MOLLUSCHI  Ordine  BIVALVI  
 

1. Mytiloida Mytilidae   Mytilus galloprovincialis   Cozza di Olbia    
2. Mytiloida Mytilidae   Mytilus galloprovincialis   Cozza origine Spagna 
3. Veneroida Veneridae  Venerupis decussata (o Tapes decussata)  Arsella o  Vongola verace 
4. Veneroida Veneridae  Tapes semidecussatus (o Philippinarum)  Vongola filippina 
5. Veneroida Veneridae  Venus gallina    Vongola o Lupino 
6. Pterioida Pectinidae   Chlamys opercularis    Canestrello 
7. Veneroida Solenidae   Solen vagina    Cannolicchio o cappalunga 
8. Pterioida Pectinidae   Pecten jacobaeus    Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo 
9. Mytiloida Mytilidae   Modiolus barbatus    Cozza pelosa o Modiola 
10. Veneroida Cardiidae   Cardum tuberculatum  Cuore 
11. Veneroida Veneridae  Callista chione    Fasolaro 
12. Pterioida Ostreidae   Ostrea edulis    Ostrica o ostrica piatta 
13. Pterioida Ostreidae   Crassostrea gigas    Ostrica concava 
14. Veneroida Veneridae  Venus verrucosa    Tartufo o Noce 
15. Veneroida Donacidae  Donax trunculus    Tellina 
16. Arcoida Glycimeridae  Clycimeris glycimeris    Pie' d'asino 
17. Arcoida Arcidae   Arca noae     Arca di Noè o Mussolo 

 
 

Tipologia  MOLLUSCHI  Ordine  GASTEROPODE 
 
 

18. Neogasteropoda Nassariidae  Nassarius mutabilis    Lumachino 
19. Neogasteropoda Muricidae  Murex brandaris    Murice spinoso o Boccone  
20. Neogasteropoda   Aphorrhais pespelecani  Garagolo 
21. Patellogasteropoda  Patella caerulea   Patella 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO: COZZA DI OLBIA I.G.P. (Mitylus galloprovincialis) 
 

             
Generalità 
La Cozza di Olbia è un mollusco bivalve con una conchiglia di color nero-violaceo; le valve sono bombate, uguali, di forma quasi 
triangolare e presentano sottili striature concentriche. 
All’interno il colore è viola-madreperlaceo e questo può variare in relazione al ciclo riproduttivo e al sesso.  
La colorazione degli individui maschili è bianco-giallastra, quella degli individui femminili tende al giallo-arancio. Il corpo del mitilo è 
molle, completamente rivestito dai lobi del mantello. 
La riproduzione avviene a tra novembre e aprile, quando le acque raggiungono i 15°C. 
Dal guscio escono filamenti bruni assai robusti, chiamati bisso, mediante i quali l’animale si fissa alle rocce o ad altri sostegni. Le valve 
si chiudono grazie ad una cerniera che è un legamento elastico, stretto, allungato, di colore brunastro.  
La cozza è un animale filtratore che si nutre naturalmente di plancton e particelle organiche in sospensione. 
 
Provenienza 
Allevamenti del Golfo di Olbia, classificati con Det. R.A.S. n.1093 del 3/08/2007. 
Impianti flottanti con reste (grappoli) in sospensione verticale. 
 
Modalità di produzione e disponibilità 
Rispetto disciplinare di produzione “Cozza di Olbia I.G.P.”. 
Il ciclo naturale rende la cozza disponibile per dimensione e presenza di carne da Marzo ad Ottobre. 
Origine del novellame 
Autoctono, raccolto tra Ottobre e Aprile in taglia compresa tra 1 cm. e  4 cm.,   
Permanenza in allevamento dalla nascita sino al raggiungimento della taglia di cm. 5 
 
Taglia commerciale:  lunghezza minima 5 cm, massima 8 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. I molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI , e una cura particolare nella manipolazione, nel trasporto e nella conservazione;  
2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 

sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  
3. Il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con l’aumento 

della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 853/2004 e 
2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo ;  
5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 

l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 

diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 
        le Cozze di Olbia  ovulano (presenza di latte all’interno) da Novembre ad Aprile, in tale periodo sono perciò    
        molto delicate e possono rilasciare il latte – perdendo di conseguenza anche la carne – anche durante il trasporto; 
7. da Novembre a Marzo sono ancora novelle, il guscio è molto fragile, la sgranatura può causare la sua rottura e/o 

l’indebolimento, consigliamo pertanto di maneggiarli con cura, evitando di spostarli gettandoli di peso;  
8. la pezzatura media e la quantità di carne sono variabili durante l’anno, sono diverse a seconda della zona di 

allevamento, raggiungono il massimo da  Maggio in poi; 
9. nel periodo più caldo, da metà luglio in poi, il guscio si ricopre di venature calcaree la cui rimozione totale, benché possibile,   

provocherebbe uno stress da sfregamento sul prodotto, causandone una perdita di resistenza. 
10. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto. 
 
 
Vitamine   Sali minerali       Altri parametri  

Vitamina A 0.05 µg/100    Zinco 1.87 mg/100   Potassio 315 mg/100    Proteine 11.2 g/100  
Vitamina B1 0.16 µg/100    Sodio  290 mg/100   Cloro  455 mg/100   Grassi 2.2 g/100 
Vitamina C    17 µg/100    Calcio    94 mg/100   Rame 0.09 mg/100   Carboidrati   2.9 g/100 

Vitamina D 0.15 µg/  Ferro    24 mg/100    Magnesio 65.7 mg/100   
Vitamina E 0.20 µg/100    Fosforo  193 mg/100   
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Caratterizzazione sensoriale della Cozza di Olbia, 

eseguita per ottenimento marchio I.G.P 

Sul prodotto fresco, previa bollitura senza l’impiego di condimenti è stata eseguita l’analisi 

sensoriale, che consente di stabilire i descrivere in termini sensoriali le caratteristiche visive, 

olfattive gustative e di consistenza del prodotto. Questa indagine ha permesso di 

individuare prima di tutto i descrittori per la valutazione sensoriale della cozza di Olbia e di 

definire un profilo qualitativo del prodotto. Per la costituzione del panel sono state scelte 

10 persone di sesso differente (5 donne e 5 uomini) di età compresa tra i 30 e 40 anni, che 

conoscevano già il prodotto. Le caratteristiche merceologiche sono risultate superiori a 

quelle di produzioni di altre località (resa media in carne pari al 18% - media altre 

produzioni 14%). 

 Le analisi chimiche hanno mostrato un profilo nutrizionale tipico del prodotto, con un 

buon contenuto in sali minerali e vitamine. 

In termini sensoriali il prodotto ha presentato caratteristiche sensoriali peculiari. 

In particolare i descrittori delle caratteristiche visive: ( lucentezza delle valve e colore in 

prevalenza bianco panna del mollusco) hanno sempre raggiunto dei punteggi elevati; il 

solo descrittore per l’analisi olfattiva, odore di mare, riceve sempre da parte dei giudici 

valori elevati. 

Per quanto riguarda l’analisi gustativa il salato o meglio la sapidità della carne è risultata 

variabile tra i campioni e nei tre tempi di rilevazione (primavera, estate, autunno), tuttavia 

non esistono differenze significative; in tutti i casi il prodotto è sapido e l’intensità di 

questo descrittore risulta sempre molto gradita ai giudici del panel. 

Nei descrittori per la consistenza, va segnalato che il descrittore molle ha ricevuto sempre 

punteggi molto bassi, infatti il prodotto si presentava sempre turgido e con un ottima 

consistenza della carne dopo cottura. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:    COZZA “Sapore di Sardegna” 

        

COZZA  (Mitylus galloprovincialis) origine Spagna. 
 

    
 

Generalità 
La Cozza di origine Spagna ha le stesse caratteristiche organiche e fisiologiche di quelle allevate ad Olbia, essendo della stessa specie: 
ha una forma allungata e una conchiglia di color nero-violaceo che tende al marrone nella parte appuntita del margine valvare. 
E’ questa la caratteristica che la distingue maggiormente, oltre alle dimensioni medie maggiori. 
All’interno il colore è viola-madreperlaceo e questo può variare in relazione al ciclo riproduttivo e al sesso.  
La colorazione degli individui maschili è bianco-giallastra, quella degli individui femminili tende al invece al rosso.  
La cozza è un animale filtratore che si nutre naturalmente di plancton e particelle organiche in sospensione. 
La permanenza della Cozza di origine Spagna in allevamento nel Golfo di Olbia ne arricchisce la freschezza, la vitalità e soprattutto  il 
sapore, essendo il mare sardo più salato e con nutrienti diversi. 
  
Differenze maggiormente visibili tra Cozza di origine Spagna e Cozza di Olbia : 

 La carne è meno tenera; 

 La riproduzione avviene a tra marzo e luglio, con un ciclo naturale spostato di circa cinque mesi; 

 Il bisso è presente in maggior quantità, anche all’esterni delle valve.;  

 Il guscio tende al marrone nella parte appuntita del margine valvare. 

 Diventa adulto, con carne sufficiente e commerciabile nel periodo da settembre a marzo. 
 

Provenienza 
Produzione grezza da Allevamenti della Regione Galizia/Spagna – Provincia di Pontevedra , classificati con Determinazione della Xunta 
de Galizia e riportati nel sito:  http://www.xunta.es/consultas/epesca/GCM.jsp 
Rifinitura in Allevamenti del Golfo di Olbia, classificati con Det. R.A.S. n.1093 del 3/08/2007. 
 
Modalità di produzione 
Tipologia del prodotto importato: cozza adulta allo stato grezzo non depurata, riparcata in allevamento nel Golfo di Olbia prima della 
spedizione per almeno 30 giorni,  taglia compresa tra 5 cm. e  8 cm. 
 
Taglia commerciale: lunghezza minima 5 cm, massima 8 cm. 

 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. I molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI , e una cura particolare nella manipolazione, nel trasporto e nella conservazione;  
2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 

sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  
3. Il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con l’aumento 

della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 853/2004 e 
2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo ;  
5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 

l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 

diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 
7. la pezzatura media e la quantità di carne sono variabili durante l’anno, sono diverse a seconda della zona di 

allevamento, raggiungono il massimo da  Ottobre a Gennaio; 
8. a volte il guscio si ricopre di venature calcaree la cui rimozione totale, benché possibile,   provocherebbe uno stress da 

sfregamento sul prodotto, causandone una perdita di resistenza; 
9. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  VONGOLA VERACE o ARSELLA (Tapes decussata) 
 

 
 

Generalità 
E’ un mollusco bivalve dalla conchiglia robusta di colore bianco-grigio-giallastro con macchie e striature più scure.  
La colorazione interna è biancastra con una eventuale macchia violacea. La conchiglia è formata da due parti distinte e uguali, le valve 
sono tenute insieme da un meccanismo a cerniera costituito da incastri.  Nella vongola verace i cerchi concentrici sono molto serrati tra 
loro.  Internamente la valva è liscia e presenta una striatura che forma un’ansa con un angolo orientato verso l’alto, dalla forma e 
dall’orientamento diverso nelle varie specie di vongole.  
Specie simili sono la vongola (Chamelea gallina) e la vongola filippina (Tapes philipphinarum)  
L’arsella è riconoscibile dalla vongola per la forma più allungata e per i cerchi più marcati della superficie esterna delle valve. Si 
distingue dalla filippina in quanto i sifoni sono separati e liberi tra loro. 
Si riproduce generalmente a giugno - luglio. 
 
Provenienza 
Banchi naturali del Golfo di Olbia, classificati con Det. R.A.S. n.1093 del 3/08/2007. 
Vive infossata nel fondo sabbioso filtrando l’acqua che viene aspirata attraverso una delle due appendici (sifoni) che escono dalla 
conchiglia: in questo modo respira e si alimenta. 
 
Modalità di produzione 
Pesca effettuata con un rastrello a mano, essendo vietata la raccolta con draghe turbosoffianti. 
 
Taglia commerciale: lunghezza minima 3 cm, massima 5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

        le Arselle di Olbia  ovulano (presenza di latte all’interno) da Giugno a Luglio, in tale periodo sono perciò    
        molto delicate e possono rilasciare il latte – perdendo di conseguenza anche la carne – anche durante il trasporto; 
7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
8. le arselle in confezione sono già pronte per essere consumate, non devono essere immesse in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  VONGOLA FILIPPINA (Tapes semi decussata) 
 

 
 

Generalità 
E’ un mollusco bivalve dalla conchiglia robusta di colore bianco-grigio-giallastro con macchie e striature più scure.  La colorazione 
interna è giallastra.  
La conchiglia è a costolatura grossolana disposta a spirale e con solchi radiali, ben diversa da quella fine di T. decussatus, di colore 
marrone, spesso marmorizzato o a fasce. I sifoni sono uniti tra di loro. 
Internamente la valva è liscia e presenta una striatura che forma un’ansa con un angolo orientato verso l’alto, dalla forma e 
dall’orientamento diverso nelle varie specie di vongole.  
Si distingue dall’arsella in quanto i sifoni non sono separati e liberi tra loro. 
Può raggiungere una dimensione massima di circa 6 cm, ma più comunemente la si trova di 3-4 cm. Si riproduce generalmente in 
luglio-agosto.. 
 
Provenienza 
Banchi naturali e/o allevamenti nazionali, classificati per la raccolta. 
Vive infossata nel fondo filtrando l’acqua che viene aspirata attraverso una delle due appendici (sifoni) che escono dalla conchiglia: in 
questo modo respira e si alimenta. 
 
Modalità di produzione 
Pesca effettuata con un rastrello a mano, essendo vietata la raccolta con draghe turbosoffianti. 
 
Taglia commerciale: lunghezza minima 3 cm, massima 5 cm. 
 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

        le Vongole ovulano (presenza di latte all’interno) da Giugno a Luglio, in tale periodo sono perciò    
        molto delicate e possono rilasciare il latte – perdendo di conseguenza anche la carne – anche durante il trasporto; 
7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
8. le Vongole in confezione sono già pronte per essere consumate, non devono essere immesse in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  VONGOLA o LUPINO (Venus gallina) 
 

 
 

 
Generalità 
La vongola è un mollusco bivalve dalla conchiglia robusta formata da due valve uguali dalla forma arrotondata. Esternamente la 
conchiglia è bruno chiara, giallo-grigiastra, con raggi punteggiati, striati o composti da linee punteggiate o a zig-zag. 
All’interno il colore delle valve è bianco o giallastro e la conchiglia è liscia. 
La vongola, come pure gli altri Bivalvi, è un mollusco filtratore; si nutre di tutto ciò che è presente nell’acqua di mare dove è pescata 
(piccoli organismi vegetali o animali) per mezzo di due appendici chiamate “sifoni”.  
Specie simili a questa sono i due tipi di vongola verace (Ruditapes decussatus) e la vongola verace filippina (Tapes philipphinarum), ed 
il longone (Venerupis aurea), diverse per dimensioni, per le caratteristiche esterne ed interne della conchiglia. 
È riconoscibile per la forma meno allungata, per la minori dimensioni e per i cerchi meno serrati della superficie esterna delle valve. 
La riproduzione avviene in primavera dopo il primo anno di vita: la larva che si sviluppa dopo la fecondazione esterna conduce vita 
planctonica per le prime due settimane, e poi si insedia sul fondo. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
La vongola vive infossata nei fondali sabbiosi o sabbio-fangosi della costa, in genere fino a 12 m di profondità, lasciando sporgere 
solamente i sifoni, organi che gli servono per filtrare l’acqua ricca di sostanze organiche in sospensione. 
 
Modalità di produzione 
Pesca professionale dalle vongolare: barche con turbosoffiante che penetra per qualche centimetro nel fondo sabbioso e, strascicando, 
cattura tutti gli organismi presenti in quel tratto di sabbia. 
L’avanzamento della draga è facilitato da un getto d’acqua che sospende il sedimento man mano accumulato, mentre le vongole 
rimangono all’interno della griglia di metallo a forma di parallelepipedo.  
 
Taglia commerciale: massima 5 cm, media tra 2,5 cm e i 3,5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. le Vongole in confezione sono già pronte per essere consumate, non devono essere immesse in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  CANESTRELLO  (Chlamys opercularis) 
 

 

 
 

 

Generalità 
Il canestrello è un mollusco bivalve appartenente alla famiglia dei Pettinidi; il nome deriva dalla forma a “pettine” dovuta alle coste radiali 
generalmente ben visibili sulla conchiglia; posseggono moltissimi occhi e sono capaci di spostarsi molto velocemente, aprendo e 
chiudendo rapidamente le due valve. 
La conchiglia del canestrello è tondeggiante, leggermente allungata, è composta da due valve; le orecchiette (le due espansioni laterali) 
sono ineguali, quelle anteriori sono molto più grandi di quelle posteriori. 
Sulla superficie esterna vi sono evidenti striature a raggiera; esternamente ha un colore arancio con chiazze chiare. Si alimenta filtrando 
l’acqua e trattenendo il plancton e il materiale in sospensione. 
Le specie più piccole dei Pettinidi si distinguono dalla cappasanta , Pecten jacobeus, per avere ambedue le valve convesse.  
Con il nome di canestrello si indica anche un altra specie, Chlamys opercularis, che gli somiglia e si differenzia solo per la forma delle 
costolature della conchiglia e per il colore, vive nello stesso ambiente. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
Il canestrello è molto abbondante in Alto Adriatico dove forma grandi banchi, vive sui fondi detritici e coralligeni o sabbiosi a profondità 
maggiori di 10 metri. 
 
 
Modalità di produzione 
Il canestrello viene pescato sui fondali fangosi e sabbiosi con reti a strascico, ramponi e draghe per molluschi. 
 
Taglia commerciale: massima 8 cm, media tra 4 cm e i 6 cm. 
 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  CANNOLICCHIO  O  CAPPALUNGA (Solen vagina) 
 

 

 
 

 

Generalità 
Il cannolicchio è un mollusco bivalve che vive in posizione verticale infossato nella sabbia; ne esistono tre specie che hanno in comune 
la forma della conchiglia una sorta di tubo allungato, lunga fino a 15-17 cm, con i margini paralleli, diritti e taglienti. 
I Solenidi hanno conchiglia liscia, poco solida, equivalve, tubiforme e tronca alle due estremità: dall’estremità anteriore sporge il grosso 
piede, da quella posteriore i sifoni riuniti; questi animali scavano gallerie nella sabbia fino ad un metro di profondità, e in esse possono 
ritirarsi in caso di pericolo con l’aiuto del piede molto estensibile. 
La colorazione della conchiglia è giallastro-brillante con striature violacee. Il cannolicchio si nutre filtrando attraverso un sifone inalante 
piccole particelle alimentari dall’acqua, che poi refluisce attraverso il secondo sifone (esalante) insieme ai residui della digestione. 
Vivendo sotto la sabbia, i cannolicchi estroflettono fino in superficie i due sifoni di aspirazione e scarico dell’acqua che viene filtrata dal 
mollusco e privata di tutte le sostanze.  Dall’apertura opposta della conchiglia, invece, l’animale è in grado di far uscire un piede molto 
grande è robusto che costituisce la maggior parte di mollusco commestibile. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
I cannolicchi vivono infossati nella sabbia del litorale e sono praticamente invisibili, la loro presenza viene rivelata soltanto da due fori 
che disegnano nel sedimento una specie di otto e altro non sono che le estremità dei sifoni; nutritive. 
 
Modalità di produzione 
Pesca subacquea con le mani e/o con sottile asta metallica con l’estremità conica tipo freccia, infilandola al centro dei due fori è 
possibile estrarre il mollusco che rimane intrappolato con la conchiglia. 
Pesca  in modo professionale con le turbosoffianti, le “cannellare”: la draga penetra per circa 20-25 cm nel fondo e viene facilitato 
l’avanzamento dell’attrezzo da getti d’acqua a pressione, così da ridurre la resistenza. 
 
Taglia commerciale: massima 17 cm, media tra 12 cm e i 17 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  CAPASANTA O CONCHIGLIA DI S.GIACOMO (Pecten jacobaeus) 
 

 

 
 
 

Generalità 
 
La cappasanta è un mollusco bivalve munito di una conchiglia quasi circolare, a forma di ventaglio, composta da due valve diseguali, 
una appiattita o leggermente concava, l’altra convessa.  
Ciascuna valva è provvista di due espansioni laterali chiamate orecchiette, grandi, triangolari, dalla superficie lievemente ondulata e 
presenta dalle 14 alle 18 costole radiali che si irradiano dal punto in cui le due parti della conchiglia si uniscono. 
Le due valve sono tenute chiuse da un grosso muscolo adduttore, che è variamente apprezzato; alcuni lo eliminano perché gommoso, 
altri mangiano solo quello, come nei Paesi orientali.. La colorazione esterna della valva piatta è bruna o rossiccia, l’altra è biancastra ma 
può avere fascette brune o rosse. Sono frequenti anche esemplari con valva inferiore di color bianco o avorio, con venature appena 
brunastre. Si nutre filtrando il plancton e detriti. Possiede moltissimi occhi ed è capace di spostarsi molto velocemente, aprendo e 
chiudendo rapidamente le due valve. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta, soprattutto in Alto Adriatico nei fondali sabbiosi e fangosi, tra i 25 e i 100 m di profondità. 
 
Modalità di produzione 
La cappasanta si pesca tutto l’anno, ma soprattutto nei mesi invernali, con attrezzi trainati sul fondo e reti a strascico. 
 
Taglia commerciale: massima 13 cm di diametro, media tra 9 cm e  11 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  COZZA PELOSA (Modiolus barbatus) 
 

 

 
 

 
Generalità 
 
La cozza pelosa è un mollusco bivalve dalla conchiglia abbastanza solida formata da due valve di uguali dimensioni e di forma 
allungata, tondeggiante nella parte anteriore. La parte posteriore esterna della conchiglia è pelosa e mostra dei filamenti più o meno 
lunghi e fitti che possono essere presenti anche sulla parte anteriore. 
 
La colorazione esterna è brunastra, bruno-rossastra; quella interna è madreperlacea, con riflessi violacei. Al massimo raggiunge una 
lunghezza di 6 cm, ma è frequente di 4.5 cm. 
 
La cozza pelosa si nutre di plancton e materiale organico che ottiene filtrando l’acqua marina; quindi, se raccolta in acque inquinate, 
deve essere depurata. Si distingue dai mitili, le cozze comuni, per la presenza dei peli e per la forma 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
La cozza pelosa vive attaccata con il robusto bisso a piccole profondità su vari tipi di fondali, preferendo però fissarsi nelle fessure delle 
rocce. 
 
Modalità di produzione 
La cozza pelosa non viene allevata e cresce spontaneamente. La pesca tradizionale con specchio e rastrello è praticamente 
scomparsa; adesso viene pescata dai subacquei che, su fondali di circa 3 metri, effettuano la raccolta a mano. Viene pescata col 
rampino o raschiando gli scogli durante tutti i mesi dell’anno, ma specialmente durante la primavera e l’estate, perché in questi mesi 
l’animale è più grasso e le sue carni sono più gustose. Le zone di pesca sono in Friuli, Puglia e Sardegna..  
 
Taglia commerciale: massima 6 cm , media tra 4 cm e  5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  CUORE (Cardum tuberculatum o echinatuma o aculeatum) 
 

 

 
 

Generalità 
Fa parte di un gruppo di molluschi la cui forma ricorda quella di un "cuore" . La conchiglia è globulosa, leggermente obliqua, con una 
ventina di costole in rilievo, provviste di tubercoli variamente sviluppati a seconda della specie. 
Il Cardium tuberculatum (cuore tubercolato) presenta sulle coste dei piccoli tubercoli; il Cardium echinatum, più grande, si riconosce per 
le sue 19-20 coste spaziate e sormontate di tubercoli bianchi che si staccano nettamente sul fondo della conchiglia di colore arancio-
rosso ed ha un valore economico maggiore; il Cardium aculeatum (cuore spinoso) è invece provvisto di 20-23 costole sormontate da 
spine sempre più lunghe man mano che si procede verso il margine della conchiglia. Il colore è giallastro, grigio o biancastro, con 
qualche fascia più scura verso il margine. È una specie filtratrice, cioè si alimenta filtrando l’acqua e trattenendo plancton ed altro 
materiale organico in sospensione. Tutti i Cardidi sono forniti di un robusto piede di colore rosso intenso, molto muscoloso, che funge 
da organo scavatore e di spostamento. 
I sessi sono separati e la fecondazione è esterna; l’accrescimento è abbastanza rapido, raggiunge la taglia commerciale in uno o due 
anni. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
Ambienti ricchi di sedimenti ed in particolare nei fondali fangosi nella zona di marea, soprattutto in prossimità delle foci dei fiumi e nelle 
acque salmastre. Infossato fino al margine posteriore nel fango, il mollusco tradisce la sua presenza all’avvicinarsi di una persona 
perché chiude di scatto le valve spruzzando un piccolo getto zampillante dal sifone esalante. 
 
Modalità di produzione 
Il cuore si pesca durante tutti i mesi dell’anno con il rastrello o con le mani, rappresenta una cattura accessoria della pesca con la 
vongolara. 
 
Taglia commerciale: massima diametro 6 cm , media tra 4 cm e  5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  FASOLARO (Callista chione) 
 

 

 
 

 
Generalità 
 
Il fasolaro è un mollusco bivalve che vive sui fondali sabbiosi; è munito di una conchiglia ovale, formata da due valve che hanno circa le 
stesse dimensioni. 
La conchiglia è spessa, lucida e percorsa da strisce concentriche sottilissime, e ha un colore bruno-rossiccio, bruno-roseo, con le zone 
radiali più scure. Internamente è biancastra, lucida, con bordi lisci ed ha una consistenza che la rende simile alla porcellana. Questo 
bivalve presenta un piede robusto che gli permette di seppellirsi nella sabbia. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
Il fasolaro vive da qualche metro di profondità fino ad acque discretamente profonde, in fondali sabbiosi.  I sifoni di questi animali sono 
abbastanza lunghi e ciò consente loro di seppellirsi sotto uno strato di sedimento abbastanza spesso. 
 
Modalità di produzione 
Viene pescato su fondali di sabbia grossolana, che si trovano a diverse miglia dalla costa, a profondità di 12-20 metri,  lontani dalle fonti 
di inquinamento terrestre, con il rastrello e con la turbosoffiante, leggermente modificata per poter operare su profondità maggiori 
rispetto alla pesca delle vongole.  
 
Taglia commerciale: massima 8 cm , media tra 5 cm e  6 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  OSTRICA PIATTA DI S.TEODORO   
 

 
 

Generalità 
L’ostrica è un mollusco bivalve con conchiglia esterna composta da due valve che hanno una forma variabile; generalmente sono 
tondeggianti e vengono tenute assieme da una sorta di cerniera. 
La conchiglia è circolare, rugosa e ineguale; l’interno delle valve è liscio e di colore bianco, formato da materiale madreperlaceo. 
Esternamente la conchiglia è grigia, con macchie brune e viola. 
È una specie filtratrice, cioè si alimenta filtrando l’acqua e trattenendo plancton ed altro materiale organico in sospensione. 
L’ostrica (Ostrea edulis) è facilmente distinguibile dalle altre ostriche per la forma delle valve, che sono essenzialmente tondeggianti;  
mentre l’ostrica concava (Crassostrea angulata) e (Crassostrea gigas), hanno la conchiglia a forma ovale allungata con evidente 
concavità. 
Un’altra differenza è riscontrabile nel gusto delle carni. 
 
Provenienza 
Allevamenti dello Stagno di San Teodoro (OT) , classificati con Det. R.A.S. n.1093 del 3/08/2007. 
Impianti flottanti con sacche (poches) appese verticalmente. 
 
Modalità di produzione e disponibilità 
Origine del novellame:  autoctono e/o comunitario.  
Permanenza in allevamento: minimo 90 giorni . 
Il ciclo naturale rende l’ostrica disponibile per dimensione e presenza di carne da Ottobre ad Aprile. 
 
Taglia commerciale: massima 10 cm , media tra 5 cm e 8 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. L’ostrica viene venduta in cassetta poiché deve essere mantenuta orizzontalmente, con la parte concava verso il basso 
per evitare che una leggera apertura del guscio provochi a perdita d’acqua;  

6. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

7. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

8. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

9. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  OSTRICA CONCAVA (Crassostrea angulata o gigas)  
 

 
 

Generalità 
L’ostrica è un mollusco bivalve con conchiglia esterna composta da due valve che hanno una forma variabile; generalmente sono 
tondeggianti e vengono tenute assieme da una sorta di cerniera. 
La conchiglia è circolare, rugosa e ineguale; l’interno delle valve è liscio e di colore bianco, formato da materiale madreperlaceo. 
Esternamente la conchiglia è grigia, con macchie brune e viola. 
È una specie filtratrice, cioè si alimenta filtrando l’acqua e trattenendo plancton ed altro materiale organico in sospensione. 
L’ostrica concava (Crassostrea angulata) e (Crassostrea gigas), hanno la conchiglia a forma ovale allungata con evidente concavità, 
mentre l’ostrica piatta (Ostrea edulis) è facilmente distinguibile per la forma delle valve, che sono essenzialmente tondeggianti. 
Un’altra differenza è riscontrabile nel gusto delle carni. 
 
Provenienza 
Banchi naturali e/o allevamenti comunitari, classificati per la raccolta. 
 
Modalità di produzione 
L’ostrica vive sui fondali costieri, fino ad una profondità di 40 metri, appoggiata sul fango o attaccata alle rocce. E’ oggetto di pesca 
professionale principalmente con attrezzi da traino. 
L’allevamento avviene in sacchi (poches) sospesi verticalmente in mare. 
 
Taglia commerciale: massima 10 cm , media tra 5 cm e 8 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. L’ostrica viene venduta in cassetta poiché deve essere mantenuta orizzontalmente, con la parte concava verso il basso 
per evitare che una leggera apertura del guscio provochi a perdita d’acqua;  

6. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

7. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

8. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

9. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  TARTUFO o NOCE BIANCA  (Venus verrucosa) 
 
 

 
 
 

Generalità 
 
Il tartufo di mare è un mollusco bivalve dalla conchiglia solida, arrotondata con valve pressoché uguali. 
La forma delle valve è molto simile a quella delle comuni vongole, ma la superficie esterna invece di essere liscia, è attraversata da 
caratteristiche solcature; la superficie è caratterizzata da strie di accrescimento concentriche in rilievo e a forma di lamella, che formano 
delle nodosità simili a verruche (da cui il nome). 
La colorazione varia dal bianco-giallastro al marroncino chiaro; l’interno è bianco lucido. 
Rimane infossato, lasciando sporgere i sifoni con cui respira e filtra il fitoplancton di cui si ciba; il tartufo non è un mollusco solitario, ma 
predilige vivere in colonia. 
La riproduzione si verifica in maggio-giugno. 
 
Provenienza 
Banchi naturali delle coste italiane classificati per la raccolta. 
Vive sui fondali sabbiosi, fangosi o detritici e tra le praterie di posidonia, fino a 20 m circa. 
 
Modalità di produzione 
 
Il tartufo di mare si pesca tutto l’anno con rastrelli da natante e a mano da operatori subacquei; non viene allevato.   
 
Taglia commerciale: massima 6 cm , media tra 3 cm e  5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  TELLINA ( Donax trunculus) 
 
 

 
 
 

Generalità 
La tellina è un mollusco bivalve dalla conchiglia più o meno triangolare, a valve leggermente disuguali, e dalla forma alquanto appiattita. 
La parte anteriore è rotondeggiante, più lunga di quella posteriore che è tronca ed obliqua; la faccia esterna delle due valve presenta 
striature longitudinali di accrescimento (più marcate sulla parte anteriore) e linee radiali molto sottili.  
Il bordo interno è dentellato sulla parte ventrale, ad eccezione delle estremità. 
La colorazione è bianco giallastra, violacea o brunastra con zone radiali più scure; l’interno è biancastro con ampie zone violacee. 
La tellina si nutre filtrando l’acqua e trattenendo, per mezzo di branchie a rete, piccolissimi organismi, particelle di detriti e particelle 
organiche in genere. La riproduzione avviene da novembre ad aprile. 
Una tellina di aspetto molto simile è Donax semistriatus, più allungato, che non raggiunge le dimensione del Donax trunculus e che 
possiede, nella zona mediana posteriore, linee concentriche e linee radiali che formano una sorta di reticolo. 
Si trova quasi sempre in colonie. 
 
Provenienza 
Banchi naturali delle coste italiane classificati per la raccolta. 
Vive infossata nella sabbia delle zone litorali, fino ad una profondità di circa 15 metri , ma è più abbondante nei primi 3-4 metri vicino 
alla costa. 
 
Modalità di produzione 
Pesca durante tutto l’anno con draghe da natante, rastrelli e draghe manuali. 
 
Taglia commerciale: massima 3 cm , media tra 1,5 cm e  2  cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  PIE D’ASINO  (Clycimeris glycimeris) 
 

 

 
 
 

Generalità 
 
Conchiglia rotondeggiante, rigonfia, robusta, simmetrica con umbone centrale dal quale si diramano delle striature a ventaglio. 
L'animale resta completamente racchiuso fra due valve internamente levigate provviste di dentini sui margini. 
La colorazione è data da flammule rossicce su un fondo bianco-beige; le dimensioni e l'infittimento delle flammule variano alquanto: 
esse sono normalmente più vivaci, grandi e diradate negli esemplari più piccoli. Dove presente, il periostraco bruno scuro, fitto e 
composto da sottilissimi filamenti, nasconde del tutto la superficie. 
Le valve sono pesanti, internamente levigate. 
L' animale è provvisto di piede forte e a forma di scure, ciò consente all' animale di rimanerne completamente racchiuso quando le valve 
sono chiuse. 
 
Provenienza 
Banchi naturali delle coste italiane classificati per la raccolta. 
Vivono su fondali fangosi.  
 
Modalità di produzione 
Pesca durante tutto l’anno con draghe da natante, rastrelli e draghe manuali. 
 
Taglia commerciale: massima 9 cm , media tra 6 cm e  8 cm. 
 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  MUSSOLO O ARCA DI NOE  (Arca noae) 
 
 

 

 
 
 

Generalità 
 
 
Conchiglia con 2 valve ruvide uguali inequilatere, rigonfia di forma bizzarra che ricorda le imbarcazioni primitive. Il bordo interno delle 
valve si presenta liscio, cerniera sottile munita di circa 80 dentelli piccolissimi 
Esternamente la conchiglia si presenta bruna con striature bianco - rossastre. All’interno la colorazione è violastra, madreperlacea ed 
iridescente. 
 
 
Provenienza 
Banchi naturali delle coste italiane classificati per la raccolta. 
Vive attaccato agli scogli dei litorali. 
 
Modalità di produzione 
Pesca durante tutto l’anno con un rampino a mano o con attrezzi strascicanti lungo il litorale costiero.  
 
 
Taglia commerciale: massima 6 cm , media tra 4 cm e  5 cm. 

 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo, tenendolo ben stretto per 
evitare l’apertura delle valve e la perdita d’acqua;  

5. La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai 15°– provocando 
l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 

6. I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto caratteristiche diverse nei 
diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione organolettica e qualitativa; 

7. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 
prodotto; 

8. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 
l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  LUMACHINO  (Nassarius mutabilis) 
 

 

 
 

 

Generalità 
 
La lumachina di mare o “bombolino”  è un mollusco gasteropode con conchiglia tondeggiante, con un’apertura di forma semicircolare. 
La superficie esterna è liscia, il colore è giallo bruno e presenta delle macchioline irregolari più scure.  
Appartiene alla famiglia dei Nassaridi; i molluschi appartenenti a questa famiglia si nutrono di organismi in decomposizione, di cui 
riescono a captare la presenza anche a notevole distanza; la lumachina infatti si nutre di animali morti o di bivalvi che uccide 
perforandone la conchiglia. 
La riproduzione ha luogo nei mesi primaverili. 
Si distingue abbastanza facilmente dal “falso bombolino” (Hinia reticulata), specie che presenta una conchiglia più allungata, superficie 
rugosa di colore grigio-bruno. 
 
Provenienza 
La lumachina vive infossata in fondali sabbiosi e fangosi; si trova in grandi quantità nella laguna veneta e nella fascia costiera adriatica. 
Vive normalmente immersa nella sabbia o fango facendo sporgere dal sedimento un'antenna sensoriale che usa per captare la 
presenza di cibo.  
 
Modalità di produzione 
La lumachina viene pescata in grandi quantità con reti a strascico ma soprattutto con nasse o cestinia forma di tronco di cono, fatti di 
metallo e rete , dentro le quali viene messa un’esca (pesce, ma anche carne) che attira l'animale. Viene pescata da ottobre a maggio, 
quando si avvicina alla costa.  
Attualmente i cestini, segnalati da apposite boe galleggianti, vengono issati a bordo dai pescatori: tutti i lumachini inferiori ai 17 mm 
vengono gettati a mare insieme a tutte le altre specie non commerciabili. 
 
Taglia commerciale: massima 3 cm , media tra 17 mm e  25 mm. 
 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi gasteropodi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo,  
5. La vitalità del mollusco gasteropode è garantita dalla sua chiusura nel guscio,  temperature superiori ai 15°  causano il 

suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
7. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  MURICE (Murex brandaris) 
 

 
 

Generalità 
Il murice è un mollusco gasteropode che assomiglia ad una grossa lumaca, con una conchiglia robusta ornata di spine dalla forma 
inconfondibile, simile ad una clava. Possiede un’ampia apertura ovale con labbro sottile e dentellato. 
L’opercolo è corneo e spesso; la colorazione esterna varia dal giallo al bruno, l’apertura dal giallo all’arancio, il corpo è bruno, talvolta 
striato di nero. 
È carnivoro, si ciba di organismi morti e di molluschi, in particolare di ostriche e patelle, delle quali perfora il guscio secernendo una 
sostanza acida. 
Anticamente da questi molluschi si ricavava la porpora, con la quale Fenici e Romani dipingevano le tuniche delle personalità più 
importanti; data la scarsa quantità di sostanza colorante che si poteva ottenere da ciascun animale (circa un grammo da 8000 
molluschi) era necessario un numero elevatissimo di molluschi per tingere un solo capo. 
Esistono due specie di murici, entrambe commestibili anche se di sapore diverso: 

 una con sifone lungo e spine,  di colore dal giallo ocra fino al bruno rossiccio, detto FEMMINA; 

 una con sifone corto e senza e spine,  di colore grigio scuro, detto MASCHIO. 
 

Provenienza 
Il murice femmina proviene da banchi naturali classificati per la raccolta, in particolare in Adriatico, dove  vive su fondali fangosi in 
colonie molto numerose fino a 100 m di profondità. 
Il murice maschio proviene da banchi naturali del Golfo di Olbia classificati per la raccolta,  sono molto numerosi sotto gli allevamenti di 
mitili, di cui si cibano. 
 
Modalità di produzione 
Il murice viene pescato con reti da traino in particolare in Adriatico; possono essere catturati, talvolta in gran numero, nelle reti da posta 
nella quale spesso incappano nel tentativo di cibarsi dei pesci ammagliati nella rete stessa. 
Vengono anche pescati con pezzi di rete legati ad un asta che viene trascinata sul fondo, lungo la riva, ed a poca distanza da essa, o 
con  nasse dotate di esche. 
 
Taglia commerciale: massima 8 cm , media tra 5 cm e 7 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi gasteropodi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo,  
5. La vitalità del mollusco gasteropode è garantita dalla sua chiusura nel guscio,  temperature superiori ai 15°  causano il 

suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
7. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  GARAGOLO  (Aphorrhais pespelecani) 
 

 

 
 

 
 

Generalità 
 
Il garagolo è un mollusco gasteropode dotato di una conchiglia dalla forma particolare, munita di quattro espansioni molto variabili per 
lunghezza e spessore, che lo fanno assomigliare ad un piede di pellicano, termine con il quale è maggiormente conosciuto. 
La conchiglia è spessa e robusta, formata da 7-8 giri percorsi da un cordone noduloso; il colore della conchiglia è molto variabile, ma 
generalmente va dal giallo crema al marrone. La forma della conchiglia ha la funzione di garantire una maggiore superficie d’appoggio e 
consentire al gasteropode di muoversi sul limo molle, dove altrimenti affonderebbe. Il garagolo scava con la conchiglia dentellata la 
sabbia per trarne i resti organici di cui si nutre, si riproduce in primavera. 
 
Provenienza 
Banchi naturali, classificati per la raccolta. 
Il garagolo vive in gruppi molto numerosi sui fondali fangosi, dove si nutre di residui organici; preferisce vivere sulla superficie del limo e 
quasi mai interrato.  
 
 
Modalità di produzione 
Il garagolo viene catturato con reti da traino di fondo e con rastrelli , si trova in maggiori quantità nei mesi primaverili, in quanto in questo 
periodo esce dal sedimento per la riproduzione.  

 
Taglia commerciale: massima 6 cm , media tra 3 cm e  5 cm. 

 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi gasteropodi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo,  
5. La vitalità del mollusco gasteropode è garantita dalla sua chiusura nel guscio,  temperature superiori ai 15°  causano il 

suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
7. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non 
più idoneo al consumo. 

 

 

 

 



 

     

 

ELENCO DEI PRODOTTI 

Schede tecniche 

 

23 
 

Edizione nr. 01 del 25/10/2012 Revisione nr 05 del 10/02/2015 
 

   

   

 

 

 
SCHEDA TECNICA PRODOTTO:  PATELLA  (Patella coerulea) 
 
 

 
 

Generalità 
La patella è un mollusco con una sola valva (gasteropode), provvisto di un grosso piede a ventosa che si fissa sul substrato roccioso in 
maniera talmente salda da risultare praticamente impossibile da strappare. 
Esistono in tutti i mari del mondo circa 200 specie distinte di patelle, ma nel Mediterraneo ne sono presenti solo alcune. 
La più comune è la Patella coerulea con una conchiglia a cono, base molto larga e vertice aguzzo, che negli esemplari più grandi può 
apparire arrotondato a causa dell'erosione dovuta al moto ondoso. 
Le altre specie reperibili in Mediterraneo sono la Patella aspera, la P. ferruginea, la P. safiana e la P.lusitanica. 
Si assomigliano più o meno tutte, con la conchiglia dal bordo quasi circolare e l’apice che, a seconda della specie, risulta più o meno 
arrotondato. 
Da questa sorta di vertice, si irradiano verso il bordo basso delle striature molto evidenti. 
Compiendo piccolissimi spostamenti sulle scogliere in cui vive, “bruca” i microscopici ciuffetti di alghe.  
Infatti la patella conduce la sua esistenza quasi sempre nella zona di marea, quindi resta all’asciutto nelle fasi di bassa marea, per poi 
venir sommersa quando il livello del mare sale nuovamente. 
 
Provenienza 
Banchi naturali delle coste italiane classificati per la raccolta. 
La patella sceglie un sito dove vivere e riesce a scavarsi nella roccia una sorta di nido circolare: una piccola depressione con un bordo 
che aderisce perfettamente all’orlo della sua conchiglia. 
 
Modalità di produzione 
La patella si raccoglie utilizzando una robusta lama di coltello nei momenti di alta marea, cioè quando il mollusco non esercita il 
massimo della pressione sul substrato roccioso. 
 
Taglia commerciale: massima 6 cm , media tra 3 cm e  5 cm. 
 
Modalità di conservazione e avvertenze: 

1. Ricordarsi sempre che i molluschi gasteropodi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare nella 
manipolazione, nel trasporto e nella conservazione; 

2. Sono prodotti altamente deperibili, la temperatura di trasporto e conservazione non deve pregiudicare la loro vitalità e la 
sicurezza alimentare, variandone i requisiti, e rendendo il prodotto non più idoneo al consumo.  

3. In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta vertiginosamente con 
l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 
853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

4. E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo,  
5. La vitalità del mollusco gasteropode è garantita dalla sua chiusura nel guscio,  temperature superiori ai 15°  causano il 

suo deterioramento e/o comunque la perdita delle sue qualità; 
6. non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido deterioramento del 

prodotto; 
7. i molluschi in confezione sono già pronti per essere consumati, non devono essere immessi in acqua dopo 

l’acquisto, per spurgatura e/o altro, operazione che potrebbe provocare la variazione dei requisiti rendendo il prodotto non  
più idoneo al consumo. 
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MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO 
 

1. CONFEZIONE IN RETE 

 

Sacchetto di rete in plastica chiuso con graffetta metallica e munito di fascetta o etichetta a bandiera  

recante tutti  i dati richiesti dalla vigente normativa, le avvertenze, la data di confezionamento ed il 

numero di lotto. 

Il prodotto non ha data di scadenza, contiene la dicitura “i molluschi devono essere vivi al momento 

dell’acquisto” . 
Avvertenze particolari: 

a) perdita di liquido intervallare, fisiologica per i molluschi, ma che non permette di trasportare e poi conservare 

questa confezione assieme ad altri alimenti per motivi oltre che di gusto, anche igienico-sanitari (pericolo di 

contaminazioni crociate); 

 

Etichetta utilizzata per le confezioni: 

 

 
 

 

2. VASSOIO XPS BARRIERATO DRENANTE AERDRY  IN  SOTTOVUOTO (SV) O IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA (MAP). 

 

Vassoio in polistirolo espanso con miscele di gas butano (Esente da CFC-HCFC-HFC)  estruso 

laminato con film multistrato con EVOH e PE,  idoneo al contatto con alimenti in conformità al 

D.M. del 21.3.73 e succ.mod. 

Modello AERdry che unisce alla tecnologia dell’atmosfera protettiva le caratteristiche di assorbenza 

di un vassoio drenante.  
Confezionamento funzionale in atmosfera modificata: 

Si crea all’interno delle singole confezioni un’atmosfera diversa da quella ambientale, con proporzioni di particolari gas 

che non sono quelle normalmente presenti in natura. I gas d’imballaggio possono comprendere ossigeno, azoto e 

anidride carbonica, conformemente al DPCM 311/1997. 

Le confezioni sia di tipo SV che MAP prevengono la perdita di liquido dalla confezione (ermetiche) ed anzi, in 

particolar modo i tipi SV, mantenendo chiuse le valve dei molluschi con particolare efficacia, prevengono anche la 

perdita di peso dei singoli animali, e come diretta conseguenza danno la certezza che il peso rilevato al termine del 

confezionamento è lo stesso che il consumatore finale pagherà senza che vi sia la necessità di fare previsioni sulla 

perdita per sgocciolamento. 

 

Il prodotto ha data di scadenza a 5 giorni dal confezionamento 
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Avvertenze generali 

Tutti i molluschi bivalvi, molluschi gasteropodi ed echinodermi  provengono da l’attività primaria di 
allevamento e/o pesca, le cui caratteristiche ed i requisiti sono riepilogati nelle singole schede. 

 
Tutti i molluschi di nostra produzione vengono confezionati giornalmente non appena prelevati dal mare e/o 
dalle vasche di depurazione, previa ispezione visiva, cernita ed eliminazione di elementi morti e/o 
schiacciati. Tutte le operazioni sono svolte in ambiente controllato ed al fresco. 
 
La consegna degli stessi avviene non oltre le 24 ore dal prelevamento, sono pertanto assolutamente freschi, 
anche perché conservati e trasportati ad una temperatura compresa tra + 6° e + 10°. 
 
Precauzioni da osservare nella manipolazione dei molluschi e piccola illustrazione delle caratteristiche bio-
fisiche di tali specie:  
 
 

a) Ricordarsi sempre che i molluschi bivalvi  sono ANIMALI VIVI e pertanto richiedono una cura particolare 
nella manipolazione, nel trasporto e nella conservazione;  

b) Sono prodotti altamente deperibili,  pertanto – come evidenziato nell’etichettatura – la temperatura di 
trasporto e conservazione non deve pregiudicare la vitalità del prodotto; devono inoltre essere mantenuti 
ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare, la loro vitalità e la variazione dei 
predetti requisiti, rendendo il prodotto non più idoneo al consumo. Per la vendita al dettaglio conservare 
a + 6°; 

c) In particolare il numero di escherichia coli, presenti in quantità minima in ogni alimento, aumenta 
vertiginosamente con l’aumento della temperatura, anche in brevissimi periodi, rendendo i molluschi 
non più conformi ai requisiti dei Reg. CE 853/2004 e 2073/2005 per i quali il limite è di 230 per 100 gr; 

d) Non vanno immersi in acqua prima del consumo, se non per rapide operazioni di lavaggio in acqua 
fresca, poiché potrebbero assumerne eventuali impurità in essa presenti; 

e) E’ consigliabile conservare il prodotto tra  +6° e + 10° per non interrompere la catena del freddo ;  
f) La vitalità del mollusco è garantita dalla presenza dell’acqua al suo interno, temperature superiori ai  

+10°  – provocando l’apertura parziale del guscio - causano il suo deterioramento e/o comunque la 
perdita delle sue qualità; 

g) I molluschi bivalvi vivi sono animali con un ciclo vitale di crescita e riproduzione, hanno pertanto 
caratteristiche diverse nei diversi mesi dell’anno, delle quali bisogna tenere conto per la valutazione 
organolettica e qualitativa (vedi schede singole); 

h) non utilizzare per la pulizia dei gusci dei mitili le macchine centrifughe, poiché provocano il rapido 
deterioramento del prodotto; 

i) Informare il consumatore delle presenti avvertenze e consigli, in particolare delle modalità di trasporto, 
invitandolo – specie nel periodo più caldo – a non detenere il prodotto al caldo,  soprattutto (fatto molto 
frequente) nell’auto soleggiata, all’interno della quale la temperatura raggiunge anche i 40°, deteriorando 
il prodotto in poche decine di minuti. 

 


