
Sig. Granciporro

È vero che ha traslocato? Si è stancato 
dell’ambiente roccioso?
Diciamo che è un po’ un’abitudine per noialtri 
granciporri. Quando arriviamo all’età adulta, 
verso i 2-3 anni, ci allontaniamo dalla costa 
e partiamo per installarci in profondità. Se il 
posto ci piace, siamo anche capaci di scendere 
fino a una profondità di 200 m.

Continui pure, La prego: come spiega 
questo pendolarismo così frequente?
Sono soprattutto le nostre donne che se 
ne vanno. Per fare la muta sono capaci 

di percorrere fino a 5 chilometri al giorno 
per trovare dei fondi mobili. Vogliono solo 
proteggere i nostri piccoli. In tal modo 
possono deporre le uova controcorrente, per 
spargerle il meglio possibile ed evitare che 
vengano intercettate dai predatori.

Dicono che siete in grado di far 
ricrescere da soli zampe e chele?
Verissimo. Se mi strappano una zampa, la 
posso far ricrescere. Ci vorrà qualche anno ma 
spesso il risultato è sconcertante. E se durante 
un combattimento mi ferisco, sono capacissimo 
ad amputarmi la zampa lesa!

INTERVISTA AL 

La pesca al granchio è tradizionale, per lo più si fa con nasse.
Le autorità nazionali si danno da fare per regolamentare la pesca al granchio allo scopo di 

proteggere la specie e continuare a renderla disponibile al consumo.
In Francia per esempio, il carapace deve avere una taglia minima di 13 cm per poterlo pescare. 

È vietato catturare e vendere le femmine che portano le uova, o commercializzare dei granchi 

chiari o bianchi che hanno appena fatto la muta.
Agisci anche tu per salvare la specie: quando lo comperi o lo peschi, bada a che il crostaceo non sia 

troppo giovane oppure che la femmina non sia fecondata.

Proteggere la specie
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sano e complementare a 
un’alimentazione equilibrata.
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IL GRANCIPORRO
alcune cifre

20 anni

30cm

500grammi

1,5 chili
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mediamente corrisponde a quanto rappresenta 
la pesca del granciporro in Europa all’anno

La Francia produce 6 000 tonnellate all’anno che 
però non bastano a coprire la domanda: infatti è 
il principale importatore del granciporro.

Il Sud Europa è il più piccolo produttore della 
specie ma il più grande consumatore: la Francia, 
la Spagna e il Portogallo rappresentano da soli 
quasi l’80% delle importazioni.

Le isole britanniche sono i campioni 
indiscussi della pesca al granchio con 

40 000

Per 100g

19,3 g di proteine / 128 kcal  

zinco: apporto del 58% per l’uomo/ 79% per la donna dei valori giornalieri di riferimento (GDA)
rame: oltre il 100% per l’uomo / oltre il 100% per la donna (GDA)

vitamine B2: 66% per l’uomo / 78% per la donna (GDA)
selenio: oltre il 100% per l’uomo/ oltre il 100% per la donna (GDA)

Il carapace puo 
arrivare a una 
lunghezza di 
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