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Una specie senza predatori che sconvolge
l'ecosistema. Se questa specie mette in

pericolo l'attività della piccola pesca costiera,
è soprattutto una minaccia per la biodiversità. 

Il granchio blu viene pescato e consumato in grandi

quantità, principalmente negli Stati Uniti e in Messico. 



AGOSTO 2021

Il granchio blu
Colonizzatore spietato

l granchio blu americano è una specie costiera

infralitorale che si vive fino a 35 m di profondità.

Vive in acque costiere, lagune ed estuari, su fondali

sabbiosi o fangosi. Può vivere in acque con una

salinità compresa tra 2 e 48 g‰ e resistere a

temperature che vanno dai 3 ai 35 ° C.

Il carapace del granchio blu è largo circa il doppio

della sua lunghezza, con due dentelli frontali

triangolari e nove dentelli laterali, questi ultimi

molto lunghi e appuntiti. È un granchio di grandi

dimensioni : la larghezza del suo guscio può

superare i 23 cm nei maschi e 20 cm nelle

femmine. Le chele hanno tre robuste spine sul

"braccio".  L'addome delle femmine è molto largo e

arrotondato mentre quello dei maschi è piuttosto

stretto e a forma di "T" ; quest'ultimo carattere è

comune ai granchi del genere Callinectes . Il colore

generale è grigio, marrone o blu-verde. Le chele

sono blu nei maschi e rosse nelle femmine. Il

colore blu è dovuto a una caroteno-proteina ;

diventa rosso in cottura a seguito della

denaturazione della proteina.

Il Granchio blu è un predatore che si nutre dal 30

al 40% di gasteropodi e bivalvi (cozze, vongole,

telline, ostriche,…), dal 15 al 20% di crostacei

decapodi o anfipodi, dal 15 al 20% piccoli pesci e

meno del 5% di vermi e meduse. 

Il granchio blu o granchio reale blu è una

specie aliena per il Mar Mediterraneo.

Granchio originario delle coste Atlantiche

dell’America, oggi è massivamente presente

tra le coste del Mediterraneo, in particolare

in Adriatico non lontano dalle lagune ed

estuari.

Le prime segnalazioni in Mediterraneo

risalgono al 1949 ma è da circa una decina di

anni che il granchio blu ha cominciato a

svilupparsi e diffondersi nelle nostre coste.

Alla conquista del Mediterraneo

https://www.ilgiornaledeimarinai.it/specie-aliene-in-mediterraneo/


La proliferazione del
granchio blu potrebbe

causare danni significativi
sia economici

(deterioramento delle reti
da pesca e delle catture,
possibile predazione su

mitili e ostriche, ecc.) sia
ecologici .

Nel granchio blu, la maturità sessuale viene raggiunta

tra i 12 ei 18 mesi. La posa delle uova avviene in mare

tra i mesi di aprile e settembre. Il numero di uova è

compreso tra 700.000 e 2.100.000 a seconda delle

dimensioni delle femmine. La schiusa avviene in

acque con salinità maggiore di 20 ‰.  Le larve

necessitano di una temperatura di almeno 15 ° C per

svilupparsi normalmente. Sono planctoniche e

attraversano diversi stadi zoidi prima di trasformarsi

in megalopa .

I predatori del granchio blu sono le tartarughe

marine e probabilmente anche uccelli, cefalopodi e

pesci. Il granchio blu viene pescato e consumato in

grandi quantità, principalmente negli Stati Uniti e in

Messico. Ogni anno vengono prelevate 58.000

tonnellate; la sua importanza economica e culinaria è

notevole sulla costa orientale degli Stati Uniti, in

particolare negli stati di Louisiana, Maryland, North

Carolina e New Jersey. Nella baia di Chesapeake, negli

ultimi decenni è stato notato un calo significativo

delle tonnellate pescate.
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https://www.ilgiornaledeimarinai.it/10-curiosita-che-forse-non-conoscevate-sulle-tartarughe-marine/
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MANGIATELO. 
Unico aspetto positivo è quello

alimentare: la specie ha carni
molto apprezzate e costituisce una

nuova risorsa di elevato valore
commerciale.  Per contrastare la
sua espansione infatti una delle

soluzione è quella di pescarlo e di
mangiarlo.

 



Le ricette

Granchi blu in cucina

Dopo aver pescato o comprato i granchi al mercato,

(accertatevi che siano freschi) lavateli in acqua dolce

facendo attenzione alla chele che possono fare molto

male. Per gustarli basta immergerli per una ventina di

minuti in acqua bollente. Una volta diventati di colore

arancione i granchi possono essere gustati. Evitate

aromi e spezie, è meglio non alterare il sapore dolce

del granchio blu.

Dopo aver lavato i granchi, metteteli a bollire in una

pentola per 10 minuti sino a quando il carapace non

diventa di colore rosso. Estraete i granchi dall’acqua e

tagliateli a metà. Tagliate i granchi a metà e

recuperate la polpa del granchio dal carapace e dalle

chele A parte preparate una padella con 3 cucchiai di

olio evo ed uno spicchio d’aglio. Fate soffriggere

alcuni minuti a fuoco ed aggiungete dei piccoli

pomodorini pachino tagliati a metà.

Dopo 5 minuti di cottura a fuoco vivo aggiungete la

polpa di granchio, fare cuocere per un paio di minuti.

Salate e pepate ed aggiungete prezzemolo fresco.

Condite adesso gli spaghetti e servite accompagnando

con un buon vino bianco.

Spaghetti al granchio Granchio al vapore



Chele e zampe
di colore blu

Il carapace é due volte più
largo che lungo

Come riconoscerlo

La punta delle chele
é colorata di rosso
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Una osservazione o una cattura ?

Inviateci via mail il luogo e se possibile un'immagine alla mail : alien@isprambiente.it
La vostra segnalazione sarà inviata a ISPRA per il progetto dedicato alle specie aliene invasive


