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Chi è l’ Apple snail?

Phylum: Mollusca

Ordine: Architaenioglossa

Famiglia: Ampullariidae

Genere: Pomacea

Specie: P. canaliculata, 

P. insularum (ora P. maculata), 

P. diffusa,

P. scalaris

Chiocciola d’acqua dolce, con doppio sistema di

respirazione, in grado di andare in diapausa quando

gli specchi d’acqua si asciugano o quando le

temperature si abbassano.

.

Da http://www.regione.toscana.it/-/specie-invasive-

del-genere-pomacea-perry-
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 Uova deposte ogni 2 settimane;

 in una stagione dalle 8500 alle 

9000 uova;

 a grappoli con 200-600 elementi;

 fuori dall’acqua ad altezza variabile

(1 m-20 cm);

 colorazione varia con la specie: da 

rosa o rosso fino a verde brillante.

Foto di giugno 2017, delta dell’Ebro

Biologia di Pomacea

 capace di cibarsi di alghe, foglie e

piccoli animali morti, e vegetali

freschi come Oryza sativa (sia

come semi che come plantule).
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Area di origine e della sua diffusione
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Apple snail e le aree risicole 

dal 2009 presente in Europa, nel bacino del fiume Ebro (Spagna).

La Commissione Europea con Decisione 2012/697/UE dell’8 novembre 2012 ha 

vietato l’introduzione o diffusione del genere Pomacea all’interno dell’Unione
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Progetto Neurice:

New commercial EUropean RICE 



04/02/2020 7

7
Salinizzazione dei campi

Risalita dell’acqua 

marina nei delta dei 

fiumi

Delta del Po
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8
Re-incrocio

Varietà italiane élite 

(spp. japonica)

Varietà donatrice 

(spp. indica)

Varietà elite

migliorate
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Scardovari

Goro

Campi sperimentali italiani salini

GORO (FE) SCARDOVARI (RO)

Seminate le linee BC3F4 e i

loro parentali il 10/05/2019 in

vaso e poi trapiantate a fine

giugno in parcelle da 5m2 nei

campi salini



04/02/2020 10

10
Produzione nei campi salini

Campi trapiantati

t/
h
a

Y
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Campi sperimentali italiani non salini 

CANTAGLIA (BO) 

VERCELLI Seminate le linee BC3F4 e i

loro parentali direttamente in

campo il 17/04/2019 parcelle

da 7.2 m2

Seminate le linee BC3F4 e i

loro parentali direttamente in

campo il 02/05/2019 parcelle

da 9 m2

Non ci sono differenze 
di produzione tra le 

linee e i loro 
corrispondenti 

ricorrenti
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12
Conclusioni

 Apple snail è una piaga per il delta dell’Ebro;

 Tramite l’acqua marina è possibile contenere la chiocciola;

 La salinizzazione dei suoli è conseguenza anche dei cambiamenti 

climatici;

 Il riso non gradisce la salinità.

Sono state ottenute linee con buona produzione in condizioni 

tradizionali, migliorate per la tolleranza alla salinità.
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