Presenza del granchio blu (Callinectes sapidus) nel Mar Adriatico
Come riportato da Cilenti et al. (2016), Il granchio reale (o granchio blu, Callinectes sapidus) è un crostaceo decapode
di provenienza atlantica, attualmente annoverato tra le specie aliene del Mediterraneo. Negli ultimi 10 anni ha invaso
gran parte della regione Mediterranea, plausibilmente attraverso la diffusione delle larve attraverso le acque di sentina
e di zavorra delle grandi navi. Popolazioni stabili e sensibilmente in aumento sono state trovate anche nelle lagune di
Lesina e Varano lungo le coste dell’Adriatico centrale (Cilenti et al., 2015), ma diversi organismi vengono
occasionalmente pescati anche in altre aree adriatiche da parecchi anni: si pensi che la specie appare per la prima in
Italia (a Grado, Nord Adriatico) nel 1949 (Giordani Soika, 1951).
Il granchio reale è un organismo resistente a differenti condizioni di temperatura, salinità e tenore di ossigeno, nonché
un predatore di un’ampia gamma di organismi endemici e non. Questa specie può essere osservata su differenti
tipologie di substrati (roccia, sabbia, fango) in habitat marino costiero e di transizione (Manfrin, 2015).
Nelle aree native, soprattutto lungo le coste americane dell’Oceano Atlantico, è considerata una specie di grande
importanza commerciale (Cilenti et al., 2016), mentre nelle aree che ha invaso al di fuori dell’Atlantico, il granchio è
considerato una minaccia per la fauna endemica. Il suo ciclo vitale prevede sostanzialmente due fasi: una estuarile e/o
lagunare (larve e giovanili) e una off-shore (adulti).
Numerose sono state le osservazioni di questa specie aliena invasiva in Adriatico negli ultimi anni, la maggior parte
delle quali legate alla pesca industriale (reti a strascico, da posta e nasse). Molti esemplari sono dunque finiti sui
mercati, come testimoniano diversi articoli apparsi sui media (il link di uno di questi è sotto riportato) e sulle riviste
scientifiche specializzate.
https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2020/02/16/granchi-americani-in-adriatico-marineria-preoccupata/
Di seguito sono mostrate alcune immagini del granchio reale prese dalla rete internet.

https://italian.alibaba.com/product-detail/blue-crab-callinectes-sapidus-delicious--50029618303.html

