
LE PRODUZIONI ALIEUTICHE 
NELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Il Delta del Po compreso nella Provincia di Rovigo
interessa 9 Comuni: Adria, Ariano Polesine, Corbola,
Loreo, Papozze, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e
Taglio di Po. La parte strettamente costiera è caratte-
rizzata dalla presenza delle foci di alcuni rami del Po,
intercalate da ecosistemi vallivi e lagunari. Il ramo
che si trova più a nord è il Po di Levante, verso sud
partono le diramazioni del Po di Gnocca e del Po di
Tolle, che delimitano l’isola della Donzella. Prose-
guendo verso est, a pochi chilometri dal mare il Po
Grande si divide in tre rami: uno diretto a nord (Busa

di Tramontana); uno a sud (Busa di Scirocco) e uno a
est (Busa Dritta). Nella sua corsa verso il mare que-
sto complesso di diramazioni ha dato origine a nu-
merose lagune: Caleri, Marinetta-Vallona, Barbamar-
co, Burcio, Basson, Canarin e Scardovari. La pesca e
l’acquicoltura costituiscono una voce di straordinaria
importanza, sia sotto il profilo economico che socia-
le, per l’area del Delta del Po e per il Polesine. Di se-
guito sono riportati gli andamenti storici (1991-2008)
relativi agli sbarchi (quintali) ed al fatturato (euro)
per fauna ittica, molluschi e crostacei, elaborati dalla
Camera di Commercio di Rovigo su dati dei Centri
pescherecci di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina.
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LA VENERICOLTURA
A metà degli anni ’80 l’introduzione di Tapes phi-
lippinarum ha senza dubbio costituito un fattore
chiave della crescita economica ed occupazionale
in tutta l’area Polesana.
È utile ricordare brevemente alcuni cenni sulla bio-
logia e fisiologia della vongola. Le vongole veraci
sono molluschi bivalvi caratterizzati da una con-
chiglia formata da due valve distinte. Il corpo è av-
volto esternamente da due lembi di tessuto deno-
minati mantello o “pallio”, preposti anche alla for-
mazione della conchiglia. Nel corpo, che è privo di
testa ma dispone di bocca ed ano alle due estremità,
si distingue il piede, dilatabile a seconda della pres-
sione sanguigna, che funge da strumento di scavo
nei fondali sabbiosi o limosi; e le branchie, a strut-
tura lamellare (da cui il nome Lamellibranchi dato
a questi molluschi). Le branchie, oltre ad avere fun-
zioni respiratorie, servono soprattutto a raccogliere
il cibo, che viene opportunamente filtrato attraver-
so i sifoni ed è costituito principalmente da fito-
plancton e da microorganismi animali vivi o morti.
Il cibo così catturato viene avvolto da secrezioni
mucose e sospinto dalle ciglia delle branchie fino
alla regione cefalica, dove i palpi, una sorta di ap-
pendice dell’apparato boccale, selezionano il mate-
riale scartando ed espellendo, grazie anche alle
contrazioni del sifone esalante, le parti più volumi-
nose o indesiderate, le pseudofeci, costituite da ag-
glutinati e muco. Gli scambi di ossigeno e di ani-
dride carbonica che si verificano con la respirazio-
ne avvengono prevalentemente nella cavità del

mantello, dove l’elevato volume di acqua circolan-
te consente un adeguato ricambio gassoso. Le von-
gole sono specie che tendono ad infossarsi, tipiche
dei fondali di aree in prossimità e sotto il livello
medio del mare. Di regola, le vongole sopportano
bene le variazioni anche notevoli dei parametri chi-
mici e fisici delle acque, quali la temperatura, la sa-
linità, la percentuale di ossigeno disciolto, la torbi-
dità, ecc., che sono tipiche degli ambienti lagunari
o delle aree estuarine. 
Fra i fattori che hanno effetto diretto sulla crescita
e sulla sopravvivenza si segnalano la salinità, la di-
sponibilità di alimento, la quantità di ossigeno di-
sciolto ed il pH; ed ancora il tempo di permanen-
za fuori dall’acqua in rapporto alla marea, il tipo
di substrato, il materiale particellato inorganico in
sospensione, il rilascio dei solfuri generalmente
sequestrati negli strati più profondi del sedimento,
la velocità della corrente, le malattie, i competito-
ri ed i predatori. 

Aspetti regolamentativi
Il “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle
acque interne e marittime interne della Provincia di
Rovigo” previsto dall’art. 4 della Legge Regionale
28 aprile 1998, n. 19 avente ad oggetto: “Norme
per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fau-
na ittica e per la disciplina dell’esercizio della pe-
sca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto”, approvato con provvedimento n.
93/33474 del 27 novembre 1998 come modificato
dal successivo provvedimento conciliare n. 2/4149
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del 10 febbraio 1999, identifica come acque marit-
time interne le lagune e i bacini di acqua salsa e sal-
mastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in
mare, appartenenti al demanio marittimo richiama-
to dall’art. 100, quarto comma, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: 
a) laguna di Caleri; 
b) laguna di Levante (Marinetta) e Vallona; 
c) sacca di Barbamarco; 
d) sacca del Basson; 
e) sacca del Canarin; 
f) sacca ex isola di Bonelli-Levante denominata
“Allagamento”; 
g) sacca degli Scardovari, Bottonera; 
h) acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di
Tramontana; 
i) acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo
sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti
con il mare in località Bacucco.
Il confine tra acque demaniali marittime interne e
acque di mare, ai soli fini della disciplina dell’eser-
cizio della pesca, è costituito da una linea che, sen-
za soluzioni di continuità, corre lungo la parte
esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i pun-
ti più foranei a partire dalla riva destra del fiume
Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro.
In particolare, la delimitazione della Sacca degli
Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla con-

giungente la testata della Barricata, sulla riva destra
del Po di Tolle, e il faro di Goro, così come risul-
tante dal Decreto della Capitaneria di Porto di
Chioggia n. 14 del 12 agosto 1970. L’art. 25 del Re-
golamento prevede che la pesca dei molluschi bi-
valvi destinati alla commercializzazione esistenti
allo stato naturale nelle acque marittime interne
della Provincia di Rovigo è consentita solamente ai
titolari di licenze di tipo “A” in possesso di auto-
rizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del
servizio. Il Titolo VII regola le attività di acquicol-
tura e piscicoltura. L’art. 36 regola il rilascio della
concessione per attività di molluschicoltura nelle
acque marittime interne della Provincia di Rovigo,
con esclusione di quelle soggette ai “diritti esclusi-
vi” di pesca. Il capo A stabilisce che hanno titolo
per l’ottenimento delle concessioni le Cooperative
di pescatori e/o loro Consorzi nonché le Società i
cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo
“A”. Per le Società è richiesto un numero minimo
di tre soci. L’art. 37 regola invece le attività di ac-
quicoltura e piscicoltura all’interno di aree di pro-
prietà privata. Ai sensi dell’art. 100 del DPR
616/77, la Provincia di Rovigo detiene i diritti
esclusivi di pesca (risalenti ad un Decreto Prefetti-
zio del 1881) sulle aree lagunari comprese tra la
foce del Po della Maistra e il Po di Goro ricadenti
nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine. Le la-
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Delimitazione dell’area riconosciuta privata nella Vallona.
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gune interessate sono dunque: Barbamarco, Bas-
son, Canarin, Sacca ex isola di Bonelli-Levante de-
nominata “Allagamento”, Sacca degli Scardovari,
Bottonera, acque comprese fra il Po della Pila e la
Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del
Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Don-
zella comunicanti con il mare in località Bacucco.
Il Consiglio Provinciale ha stabilito di concedere in
esclusiva al Consorzio delle Cooperative Pescatori
del Polesine il diritto allo sfruttamento dei banchi
di molluschi esistenti allo stato naturale nelle acque
marittime interne. La convenzione ha durata quin-
quennale. Per lo sfruttamento dei diritti esclusivi di
pesca, limitati alla raccolta allo stato naturale dei
molluschi, il Consorzio delle Cooperative Pescato-
ri del Polesine versa, a titolo di canone alla Provin-
cia di Rovigo, una somma annua. Le lagune setten-
trionali (Marinetta-Vallona e Caleri) sono zone con
oggettive caratteristiche di demanialità, ai sensi del
Codice della Navigazione. L’utilizzo di specchi ac-
quei ai fini dell’allevamento è soggiacente ad una
duplice autorizzazione/concessione: (i) autorizza-
zione dell’occupazione dello spazio acqueo dema-
niale, rilasciata dal Genio Civile e, subordinata a
questa, (ii) autorizzazione alla pesca prevista dal-

l’art. 36 del Regolamento Provinciale. In questo
caso, il titolare della concessione/autorizzazione
versa un canone demaniale alla Regione Veneto,
ma nulla è dovuto alla Provincia. Ampie aree in Ca-
leri e Marinetta-Vallona erano, una sessantina di
anni fa, zone emerse, sprofondate in seguito a cau-
sa della subsidenza naturale dell’area e, si presume,
da quella causata dallo sfruttamento dei giacimenti
metaniferi. Tale sprofondamento ha convertito, tec-
nicamente parlando, aree emerse ad aree sommerse.

Ulteriori aspetti: pesca o agricoltura?
Un ulteriore aspetto è stato fornito dal D.Lgs.
228/2001, che modificando l’art. 2135 del Codice
Civile, ha stabilito come il possesso del fondo non
sia elemento indispensabile per l’attività dell’im-
prenditore agricolo. La susseguente interpretazione
ha portato ad indicare come agricole anche le Im-
prese che svolgono attività di acquicoltura non solo
in acque dolci. In tale contesto, l’acquicoltura era
stata già qualificata come attività agricola dalla L.
102/92, a cui era stata data applicazione con le cir-
colari 155/97 e 196/97. L’art. 9 della L. 122
27/03/2001 estende la qualifica agricola anche al-
l’attività di acquicoltura in acqua marina. 
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Taglia del prodotto
La taglia della vongola è definita sulla base della
lunghezza antero-posteriore della conchiglia. Le ta-
glie di Tapes philippinarum di interesse: taglia del
seme, taglia minima e taglie commerciali. La taglia
massima del seme, stabilita dal Decreto 7 agosto
1995, è pari a 15 mm, al disopra della quale le von-
gole non possono più essere considerate novellame
e quindi non potrebbero essere raccolte come tali.
La taglia del seme può essere classificata grossola-
namente secondo le seguenti tre pezzature:
l piccolo: 25000 pezzi/kg.
l medio: 4300 pezzi/kg.
l grande: 1250 pezzi/kg.
Le taglie piccolo, medio e grande corrispondono
circa ad esemplari di lunghezza di 5, 10 e 15 mm.
La taglia minima di cattura, prevista dal Regola-
mento CE n. 1626 è invece di 25 mm. Gli esemplari
di lunghezza inferiore a tale misura sono conside-
rati sotto misura e quindi non possono essere prele-
vati e destinati al consumo. Le taglie commerciali,
pur non essendo definite da alcuna legge, sono co-
munque definite da consuetudini di mercato. Que-
sto comporta che le vongole destinate al consumo
umano siano classificate secondo le seguenti tre
pezzature:
l mezzane: 100-150 pezzi/kg.
l grosse: 100-50 pezzi/kg.
l super (o jumbo): < 50 pezzi/kg.
Le mezzane hanno taglia circa da 25 a 32 mm, le
grosse da 32 a 40 mm, le jumbo oltre i 40 mm di
lunghezza antero-posteriore della conchiglia.

Aspetti sanitari
Tutte le aree di produzione, siano esse coltivate o di
libera pesca, sono classificate in funzione delle carat-
teristiche microbiologiche dei bivalvi. In particolare,
la classificazione indica se i bivalvi residenti in una
certa area possono essere destinati tal quali al consu-
mo umano, oppure devono essere preventivamente
depurati o stabulati. Le zone produttive sono suddivi-
se in tre categorie: zone di tipo A, B e C. I bivalvi pro-
venienti da zone di tipo A possiedono requisiti sani-
tari da poter essere avviati direttamente al consumo
umano, senza dover essere sottoposti ad alcun tratta-
mento. I bivalvi provenienti da zone di tipo B, pur es-
sendo poco contaminate, possono essere raccolti ma
richiedono un passaggio obbligatorio (depurazione o
stabulazione) prima di essere avviati al consumo. In-
fine i bivalvi provenienti da zone di tipo C possono
essere raccolti, ma devono essere sottoposti ad un pe-
riodo prolungato di stabulazione. La normativa che
stabilisce i limiti per la classificazione delle acque per
la molluschicoltura (Regolamento CE n. 854/2004) è

alquanto restrittiva, in quanto prevede che i mollu-
schi bivalvi abbiano caratteristiche sanitarie da poter
essere consumati crudi.
Nel Delta del Po tutti gli allevamenti di vongole
sono collocati in aree classificate di tipo B, pertan-
to il prodotto necessita di essere depurato o stabu-
lato. La stabulazione (in aree marine riconosciute la
cui qualità dell’acqua è associabile a quella del-
l’acqua di mare pulita, secondo la definizione del
Regolamento CE 852/2004) è spesso economica-
mente insostenibile, per cui è oltremodo diffusa la
depurazione in strutture a terra, tanto che nel terri-
torio del Delta del Po (province di Rovigo e Ferra-
ra) sono presenti almeno una quindicina di CDM
(Centri Depurazione Molluschi).

Aspetti economici dell’attività 
di venericoltura ed analisi della filiera
Il numero degli operatori coinvolto nell’allevamento
della vongola nel Delta Polesano è approssimativa-
mente di circa 1800 unità. Gli operatori lavorano sin-
golarmente o in gruppi composti da 2 o 3 persone
nell’unica tipologia di imbarcazione impiegata rap-
presentata dal cosiddetto barchino. A livello normati-
vo gli attrezzi consentiti per la raccolta del prodotto
sono: rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a
pompa, rasca in corto tradizionale e rasca in corto a
pompa. Nelle acque marittime interne di cui la Pro-
vincia detiene i diritti esclusivi di pesca, dei circa
5000 ha potenzialmente destinabili alla venericoltura
solo circa il 10% (Scardovari: 200 ha; Canarin: 80 ha;
Barbamarco: 80 ha; Basson: 10 ha; fonte: Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine) sono ritenuti ido-
nei dal punto di vista produttivo e sono effettivamen-
te utilizzati per pratiche di allevamento della vongo-
la. Sono in corso valutazioni tecniche e tecnico-ge-
stionali per verificare nuove modalità di pesca e col-
tivazione. Nelle acque marittime interne di cui la Pro-
vincia non detiene i diritti esclusivi di pesca (Caleri e
Marinetta-Vallona), dei circa 2000 ha di superficie la-
gunare meno del 10% sono dati in concessione per la
venericoltura, mentre oltre il 25% sono interdetti in
quanto riconosciuti proprietà privata. Contenziosi
sulla proprietà ancora in essere riguardano una eleva-
ta percentuale di territorio nella Laguna di Caleri.
È quindi necessario procedere alla rimodellazione
delle aree da destinare all’allevamento al fine di:
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1. implementare, migliorandone le condizioni gene-
rali, le superfici produttive nelle lagune meridionali;
2. aumentare la superfìcie coltivabile di circa 120
ha, ritenuti necessari per garantire sostenibilità, in
termini socio-economici ed ambientali, nelle lagu-
ne settentrionali. 
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Tranne limitati e sporadici casi, per le semine da
effettuare nelle aree di allevamento viene impie-
gato prevalentemente seme selvatico, proveniente
cioè da raccolta in ambiente naturale. Il seme sel-
vatico, costituito da individui di dimensioni varia-
bili tra i 10 ed i 20 mm, viene venduto agli opera-
tori in ceste di circa 25 kg ciascuna, con un costo
variabile (tra i 20 e i 40 € a cesta) a seconda della
disponibilità e, purtroppo, della provenienza. Il
seme selvatico, frutto del reclutamento naturale,
garantisce un maggior successo dell’allevamento
in quanto già svezzato e quindi soggetto ad un mi-
nor tasso di mortalità. 
L’operatore può anche scegliere di acquistare il
seme presso uno schiuditoio, ma attualmente tale
scelta non è conveniente per gli elevati costi e l’e-
levata mortalità una volta messo a dimora. L’ac-
quisto di seme presso uno schiuditoio va pianifi-
cato per tempo, dato che il quantitativo desiderato
deve essere comunicato con notevole (6-8 mesi)
anticipo. Le dimensioni del seme da schiuditoio
sono variabili, e comprese tra i 2 ed i 4 mm con
costi variabili a seconda della taglia (mediamente
2 € per 1000 pezzi). Vengono comunque venduti
anche individui di taglia superiore, tra gli 8 ed i 10
mm, definiti come “seme da preingrasso” (media-
mente 5 € per 1000 pezzi). 
La semina dovrebbe essere effettuata consideran-
do densità massime di 400-500 individui al metro
quadrato. Non tutti gli esemplari seminati rag-
giungeranno la taglia di vendita: il tasso medio di
mortalità naturale del prodotto può aggirarsi in-

torno al 10% all’anno. Considerata la possibilità
del verificarsi di eventi quali anossie, predazione
o altri fenomeni di mortalità occasionale, in via
prudenziale si deve considerare una mortalità pari
al 20% annuo. Le densità di prodotto ottenibile
possono raggiungere valori anche superiori ai 4-5
kg per metro quadrato in aree particolarmente vo-
cate, ma si deve considerare una media di 1-2 kg
per metro quadrato. Oltre ai costi delle semine, al-
tri costi sono relativi all’ammortamento dell’im-
barcazione, della dotazione di bordo, del motore e
di eventuali altri motori ausiliari, all’acquisto di
materiale vario di consumo, oltre ovviamente al
costo del carburante. 
Nel grafico seguente vengono riportati i valori
della produzione complessiva annuale per la von-
gola nel periodo 1986-2008 per il Delta Polesano.
Si possono distinguere 6 fasi: (i) un primo perio-
do, quello dell’introduzione della specie (1986-
1988), caratterizzato dalla rapida diffusione di
Tapes in aree lagunari, (ii) un secondo periodo
(1989-1991) caratterizzato da un aumento delle
produzioni di tipo esponenziale, e seguito (iii) da
una fase di produttività tutto sommato costante
(1991-1997); (iv) l’ulteriore aumento della pro-
duzione (1998-2002) è stato seguito da (v) un
crollo disastroso (2003), tuttavia (vi) velocemen-
te assorbito (2004-2008).
Un fattore estremamente incoraggiante riguardante
la filiera è dato dallo scarto relativamente contenu-
to tra le stime di produttività effettuate da Organi-
smi indipendenti (Camera di Commercio) e le
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quantità certificate, sulla base dei documenti di ac-
compagnamento raccolti dall’Azienda ULSS 19
(Adria), dalla Regione Veneto, e rese disponibili
sul sito web regionale. Per l’anno 2008, per esem-
pio, la stima della Camera di Commercio è pari ad
una produzione di circa 13.780 tonnellate, mentre
quella pubblicata dalla Regione Veneto è pari a cir-
ca 12.700 tonnellate per il solo ambito lagunare
(vongole e mitili). A confronto, si porta il caso al-
quanto inquietante relativo alla Laguna di Venezia:
nel 2007, per esempio, la produzione di vongole
certificata dalle Aziende ULSS 12 (Venezia), 13
(Mirano-Dolo) e 14 (Chioggia), relative ad alleva-
mento, pesca libera, pesca gestita e pubblicata sul

sito regionale, è risultata pari a poco più di 3.000
tonnellate, mentre quella stimata nel “Piano per la
gestione delle risorse alieutiche delle lagune della
Provincia di Venezia“ dell’Assessorato Caccia, Pe-
sca e Polizia Provinciale della Provincia di Venezia
è risultata superiore alle 25.000 tonnellate. Verreb-
be da chiedersi quali canali di distribuzione segua-
no quelle oltre 20.000 tonnellate di vongole non
certificate da documenti sanitari. 
I grafici seguenti mostrano le produzioni lagunari e
marine, certificate dall’Azienda ULSS 19, espresse
in tonnellate e relative al triennio 2006-2008, per la
Provincia di Rovigo, come riportate ufficialmente
dalla Regione Veneto.
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La produzione 2009
Di seguito vengono riportati i dati produttivi (totale
e mensile) relativi all’anno 2009, assieme alle va-

riazioni di prezzo registrate. Il censimento ha ri-
guardato 3 soggetti: il Consorzio Cooperative Pe-
scatori Polesani, il Consorzio ALMECA ed il Con-

La molluschicoltura

Prezzo medio mensile alla vendita di Tapes philippinarum.

Produzione lagunare (tonnellate) di Tapes (comparto Caleri e Marinetta incompleto).

Produzione (quintali) per la Laguna di Caleri (anno 2009).
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Produzione (quintali) per la Laguna di Marinetta (anno 2009).

Produzione (quintali) per la Laguna di Scardovari (anno 2009).

Produzione (quintali) per la Laguna del Canarin (anno 2009).
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sorzio Delta Nord, che lo scrivente desidera ringra-
ziare per la disponibilità e lo spirito di collaborazio-
ne dimostrato. Riguardando solamente 2 Soggetti
operanti sul territorio, il dato relativo alle lagune di
Caleri e Marinetta è ovviamente incompleto.
In particolar modo per la laguna di Marinetta si
evidenziano le perdite produttive legate agli even-
ti di mortalità massiva occorsi nei primi mesi del-
l’anno 2009.

ASPETTI SOCIOECONOMICI 
DELLE LAGUNE MERIDIONALI 
(Scardovari, Canarin, Barbamarco)
L’allevamento nelle lagune comprese tra il Po di
Goro e il Po di Maistra è gestito dal Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine che ha in con-
cessione, dall’Amministrazione Provinciale di Ro-
vigo, i diritti esclusivi di pesca dei molluschi. Tale
struttura raggruppa 12 Cooperative, per un totale

La molluschicoltura

Produzione (quintali) per la Laguna di Barbamarco (anno 2009).
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di oltre 1700 addetti, e svolge la propria attività
nella Sacca di Scardovari e nelle lagune del Cana-
rin e di Barbamarco. L’attività di raccolta prevede
lo sfruttamento delle aree seminate a rotazione.
Nella zona momentaneamente non più usata si
opererà una semina con prodotto proveniente da
aree naturali. La tecnica di raccolta utilizza la ra-
sca manuale. La gestione della risorsa è fortemen-
te autoregolamentata: (i) quota massima giornalie-
ra di raccolta per singolo pescatore stabilita sulla
base dello stock di molluschi presenti in laguna e
delle richieste provenienti dal mercato, (ii) confe-
rimento del prodotto al CDM di Scardovari che ne
cura la commercializzazione, (iii) rotazione delle
zone di pesca. Il prodotto raccolto viene conferito
in quattro punti prestabiliti dove viene rilasciato il
relativo buono di consegna. Con questa procedura
si consente non solo di controllare il rispetto delle
quote, ma anche di identificare con esattezza il
luogo dove l’animale è stato raccolto, consentendo
il monitoraggio della produttività delle varie zone.
Il prodotto pescato viene conferito al CDM di
Scardovari per essere stabulato, selezionato e pre-
parato per il confezionamento. Le vongole com-
mercializzate hanno l’unica pezzatura grossa. Nel-
la Laguna di Scardovari è praticata anche la mitili-
coltura. Molti soci inoltre integrano il reddito eser-
citando stagionalmente la piccola pesca in laguna
(branzini, seppie, anguille). 

ASPETTI SOCIOECONOMICI 
DELLE LAGUNE SETTENTRIONALI
(Caleri, Marinetta-Vallona)
Sulle lagune settentrionali insistono tre Consorzi
(ALMECA, Delta Nord e Foce Po di Maistra), nu-
merose Cooperative e Società private. Tale fram-
mentazione, unita ad una differente regolamenta-
zione, ha condotto ad un sistema di gestione com-
pletamente diverso e basato sulla responsabilizza-
zione dei pescatori mediante la gestione autonoma
(seppur regolata dalle pratiche di buona pesca e dai
quantitativi permessi dai regolamenti provinciali),
sia per i mezzi da utilizzare per la raccolta, sia sul-
la quantità di seme da immettere nell’area.
Quest’area soffre della mancanza di CDM. Il pro-
dotto raccolto, non depurato, viene ceduto ai centri
di depurazione (Scardovari, Chioggia, Goro). Il
Consorzio ALMECA conferisce esclusivamente al
CDM di Scardovari. La prima selezionatura viene
effettuata sui pontoni attrezzati e successivamente
il prodotto viene portato ai punti di scarico. La rac-
colta viene eseguita utilizzando sia le rasche ma-
nuali che le idrorasche in funzione della profondità
dell’area. Nella parte anteriore l’idrorasca è dotata
di una doppia fila di ugelli posti perpendicolarmen-
te alla linea di avanzamento dell’attrezzo. Il primo
(esterno) serve a creare il solco nel terreno; mentre
il secondo (più interno) ha la funzione di lavare e
favorire l’entrata delle veraci nel sacco di rete col-
locato posteriormente. La distanza dei tondini che
formano il telaio dell’idrorasca, così come la rete,
sono in funzione della taglia delle vongole veraci
che si intende prelevare. I getti d’acqua che escono
dagli ugelli sono prodotti da una pompa azionata da
un motore a scoppio di potenza limitata. 
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Le tabelle seguenti riportano l’anagrafica dei
Soggetti operanti nelle lagune meridionali e set-
tentrionali (relativa all’anno 2010, fonte: Provin-

cia di Rovigo), assieme all’estensione delle aree
lagunari in utilizzo a ciascuna Impresa ed il nu-
mero di Soci.
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CALERI MARINETTA Numero soci 
30.000 208.000 112

CALERI MARINETTA Numero soci 
112

Coop.Rosolina 55.822 55.300
Soc.Coop. Albarella 35.387 58.235
Coop.Rosolina Mare 20.000
Coop.Alba non concessionaria non concessionaria
Coop.Grobos non concessionaria non concessionaria
Coop.Marinetta non concessionaria non concessionaria
Coop.Arsella 8.075

CALERI MARINETTA Numero soci 
29

Soc. Viro 20.000
Coop. Delta Veneta 11.154 20.000
Soc. Moceniga Pesca 72.964 49.580

CALERI MARINETTA Numero soci 
1716

Coop.Delta Padano non concessionaria non concessionaria
Coop. Eridania 75.624 15.917
Coop.Adriatico non concessionaria non concessionaria
Coop.Maistra non concessionaria non concessionaria
Coop.Mitilicoltori non concessionaria non concessionaria
Coop.Ariano Pol. non concessionaria non concessionaria
Coop.Pila non concessionaria non concessionaria
Coop.Po (concessionaria a SCARDOVARI 9.600 mq. mitili)
Coop.S.Giulia non concessionaria non concessionaria
Coop.Polesine Camerini non concessionaria non concessionaria
Coop.S.Margherita non concessionaria non concessionaria
Coop.Villaggio Pescatori non concessionaria non concessionaria

CALERI MARINETTA Numero soci 
89

Coop. Casa Rossa 28.341 11.000
Società Coop.Andromeda 8.801,00 4.500
Coop.Poseidone 7.941
Coop.Viva Pesca 18.000
Coop.Vivamar 13.188
Soc.Agricola RI.OS.s.s. 7.305
Soc. Ondemar 18.000
Soc. Agricola Norge Pesca 29.000
Soc. Bluriver 20.000
Coop.Alcione Pesca 15.500
Soc. Stella Maris s.a.s. 10.102
Soc.RO.MA. Soc.Semplice Agric. 3.667

CALERI MARINETTA Numero soci 
32

Coop. Serenissima 10.124
Coop.Caleri 42.438
Soc.Delta Scano non concessionaria non concessionaria
Coop. La Passera 11.000
Coop.Levante non concessionaria non concessionaria
Coop.Vallona Vongole Veraci non concessionaria non concessionaria
Soc. Minerva s.r.l. 7.090 8.850
Soc. Deltamar 18.000
Società Agricola Tirrena S.S. 9.020
Soc.Coop.Maiorca 16.000

Ditte appartenenti al Consorzio 
Foce Po di Maistra

Ditte non  appartenenti ai 
Consorzii sopracitati

Consorzio Delta Nord

Ditte appartenenti al Consorzio 
Delta Nord

Ditte appartenenti al Consorzio 
Al.me.ca.

Ditte appartenenti al Consorzio 
Coop.Pescatori di Scardovari
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Aree in concessione nella Laguna di Caleri.

Aree in concessione nella Laguna di Marinetta-Vallona.
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Modalità di gestione nelle lagune settentrionali 
I grafici seguenti riportano la produzione media per
le lagune settentrionali nel quinquennio 2002/2006.
I dati sono aggregati per Impresa (S1, S2, ecc.) e
sono riferiti a kg/m2 di Tapes philippinarum. I dati
riferiti alla Laguna di Marinetta sono ulteriormente

suddivisi, per una miglior lettura, a causa dell’ele-
vato numero di Imprese operanti nella laguna (per
completezza sono riportate anche quelle che nel pe-
riodo hanno cessato l’attività).
Come ampiamente riportato dalla letteratura scien-
tifica, una produzione con caratteristiche di soste-
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nibilità si attesta attorno a 2-3 kg/m2, con punte in
aree particolarmente vocate fino a 4-5 kg/m2. I dati
riportati di seguito evidenziano come invece alcune
Imprese riescano a produrre oltre 10 kg/m2. Tale
performance è ragionevolmente ottenibile sola-
mente “caricando” l’orto a dismisura, con semine
di gran lunga superiori a 3-400 pezzi per metro
quadrato suggerite. Questa modalità gestionale, pur
se comprensibile dovendo “far reddito” con i metri
quadrati a disposizione, è estremamente rischiosa
in quanto (i) il prodotto è stressato dall’intensa
competizione intraspecifica per lo spazio ed il nu-
trimento (e quindi risulta di qualità inferiore), (ii)
tale affollamento rende potenzialmente favorevole
il propagarsi di malattie (che vengono ovviamente
trasmesse alle vongole coltivate da altri), (iii) va-
riazioni nelle condizioni ambientali (di salinità,
temperatura, ossigeno) possono provocare intense
morìe per la scarsa resistenza del prodotto (e il di-
sfacimento di simili biomasse induce morìe nelle
coltivazioni vicine).

Vulnerabilità della gestione
Ribadendo la comprensibilità di determinate moda-
lità gestionali, nella necessità di produrre un reddi-
to sufficiente alla sopravvivenza con pochi metri
quadrati di “terreno” a disposizione, questo para-
grafo espone un caso di studio relativo alla vulne-
rabilità di tali modalità gestionali.
Il periodo compreso tra la fine del 2008 e l’inizio

del 2009 è stato caratterizzato da un eccezionale
regime di precipitazioni. Tra ottobre e gennaio
sono caduti in Veneto mediamente 603 mm di
pioggia (la media storica del periodo 1994-2008 è
di 346 mm). Gli apporti meteorici sono risultati
superiori alla media del 74% e sono stimabili in
circa 11.110 milioni di m3 di acqua (dati ARPAV
Veneto). Sui bacini del Veneto centro meridionale
il surplus è stimabile su valori tra il 42% (Po) ed
il 51% (Bacino Scolante). 
La portata del fiume Po a Pontelagoscuro (dati
ARPA Emilia-Romagna) è riportata nella figura a
pagina 58: la portata media nel mese di gennaio è
stata di 2048 m3/sec contro una media storica
(1951-2008) di 1278 m3/sec. Tra novembre e gen-
naio si sono registrati ben 4 picchi con portata su-
periore a 4000 m3/sec.
Tali masse di acqua dolce, forse con livelli di in-
quinanti superiori alla media sia per dilavamento
di terreni agricoli (erbicidi e/o pesticidi), di stra-
de e insediamenti produttivi (idrocarburi alifatici
e/o aromatici) (queste ipotesi sono solo ovvia-
mente teoriche in quanto eventuali inquinamenti
devono essere certificati dalle Strutture compe-
tenti), si sono poi riversate nei rami deltizi. Tale
eccezionale regime meteorico ha fatto sì che la
Laguna di Marinetta fosse interessata da apporti
straordinari di acqua dolce veicolata dal Po di Le-
vante. A tal riguardo si noti l’andamento della sa-
linità nel mese di dicembre riferito alle misura-
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zioni della sonda multiparametrica (15-23 dicem-
bre 2008; 700 campionamenti), e rappresentati
nella figura sottostante.
Si noti la frequenza degli eventi con acque a sali-
nità inferiore a 10 PSU (limite di tollerabilità per
Tapes philippinarum), in special modo nel perio-
do 19-23 dicembre, dove la permanenza di acque
dolci continentali ha superato le 12 ore continua-
tive al giorno. Se si confrontano i due grafici, ap-
pare chiaro come questo andamento della salinità
sia causato dal secondo picco di portata del Po a
Pontelagoscuro (oltre 6000 m3/sec) del mese di
dicembre 2008. Il picco di portata registrato a
Pontelagoscuro alla fine del gennaio 2009 (oltre
4500 m3/sec) non è stato ovviamente registrato
dalla sonda di Marinetta, in quanto la medesima
era in manutenzione. La vongola sopporta abba-
stanza bene la permanenza in acque a salinità at-
torno a 10 PSU, ed anche minori, ma solo per bre-
vi periodi. In presenza di acqua dolce, i veneridi
riescono a sopravvivere evitando lo shock osmo-
tico contraendo i sifoni e serrando le valve. I tes-
suti tuttavia continuano a respirare (intendendo
col termine “respirazione” i processi di metaboli-
smo aerobico necessari alla sopravvivenza del-
l’individuo). Col trascorrere delle ore però, se le
condizioni esterne permangono inidonee alla ria-

pertura delle valve ed alla ripresa dei processi di
scambio gassoso tra i tessuti del bivalve e l’ester-
no, all’interno del bivalve medesimo si accumu-
lano cataboliti ed altri prodotti del metabolismo
aerobico ed anaerobico che possono portare alla
morte del mollusco.
Le immagini seguenti documentano l’evento di
mortalità massiva occorso conseguentemente nella
Laguna di Marinetta. La bassa marea consente di
notare (oltre all’elevata densità del banco) come
una grossa percentuale del prodotto sia emersa dal
sedimento e sia morta di recente, come evidenziato
dalle parti carnose dei molluschi ancora presenti al-
l’interno delle conchiglie.
Se tale mortalità è stata innescata dalla prolungata
permanenza in acqua dolce delle vongole, la stessa
è stata comunque favorita dall’elevata densità dei
bivalvi negli orti. L’elevata densità comporta inten-
si processi di competizione intraspecifica tra i mol-
luschi per l’alimento, l’ossigeno, ecc. e, producen-
do come risultato finale uno stato di stress alle von-
gole stesse, ne riduce di conseguenza la vitalità e la
resistenza. L’immagine nella pagina seguente ri-
porta il confronto tra un esemplare prelevato in orto
ad elevata densità (sinistra) ed un esemplare prele-
vato in orto a bassa densità (destra). È evidente la
“magrezza” dell’esemplare di sinistra.
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Non va infine dimenticato che tali condizioni (tem-
peratura dell’acqua relativamente mite, attorno a
11/12° C, elevata densità del banco, stress fisiologi-
co, risalita degli individui in superficie e morte degli
stessi) sono teoricamente favorevoli al propagarsi
dell’infezione da BRD (Vibrio tapetis), la cosiddetta
malattia dell’anello bruno. Fortunatamente tale epi-
zoosi non si è verificata di recente nel Delta Polesa-

no, ma un suo presentarsi metterebbe in ginocchio
l’intero comparto della venericoltura, come accaduto
in numerose altre zone di allevamento in Europa.
Le fasi sintomatiche della BRD sono evidenziate
nella figura a pagina 60 (da Paillard e Maes, 1994),
in cui si ripercorrono le fasi dello sviluppo dell’a-
nello bruno (modificata deposizione di conchiolina
a seguito dell’infezione batterica).

La molluschicoltura



60

Nell’immagine seguente (tratta da Grinzel, 1990)
vengono messi a confronto due esemplari di Tapes
philippinarum, uno sano (a sinistra) ed uno infetta-
to da BRD (a destra).

Nell’esemplare di destra si notano le branchie dan-
neggiate ed un anello bruno sulla superficie della
conchiglia determinato da una ipersecrezione del
mantello necrotizzato.
Si rammenta tuttavia che, in passato, infezioni da
BRD sono già state osservate negli allevamenti
Adriatici (i puntini neri nella figura a lato riporta-

no le zone in cui si è manifestata tale epizoosi (da
Lassalle et al. 2007).

La molluschicoltura
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DINAMICHE DEL PREZZO
L’analisi delle dinamiche del prezzo di vendita con-
sente di valutare, in un determinato periodo di tem-
po, il comportamento e l’andamento tenuto dal
prezzo in relazione ai fattori stagionali e ai quanti-
tativi venduti. Tale analisi è stata effettuata per
l’anno 2008 considerando due Imprese (Consorzio
Cooperative Pescatori di Scardovari e Consorzio
Delta Nord), che desidero ringraziare per la dispo-
nibilità e la collaborazione.

Nei grafici seguenti viene riportato il quantitativo,
espresso in kg di vongole grosse Tapes philippina-
rum, raccolto rispettivamente nella Sacca di Scar-
dovari, nella Laguna del Canarin e nella Laguna di
Barbamarco. Sui medesimi istogrammi è inoltre ri-
portato l’andamento mensile del prezzo medio di
vendita espresso in euro. I dati si riferiscono al pro-
dotto raccolto nel periodo che va da gennaio a di-
cembre dell’anno 2008.
L’analisi evidenzia come la gestione del raccolto
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tenda a produrre il massimo sforzo, pur differen-
ziato nelle diverse lagune, in occasione di determi-
nati eventi: festività pasquali (marzo), maggior af-
flusso turistico (agosto), festività natalizie (dicem-
bre). Purtroppo il prezzo di vendita nel 2008 è an-
dato soggetto a dinamiche di mercato non prevedi-
bili, in quanto, a differenza di anni passati, il picco
di raccolta per le festività natalizie non ha coinciso
con il picco di prezzo per il prodotto, che anzi ha
toccato il valore minimo annuale. 
Il Consorzio Cooperative Pescatori Polesani ha fat-
to propria la strategia di raccogliere e vendere
esclusivamente la vongola “grossa” (50-100 pez-

zi/kg), sospendendo da tempo la meno redditizia at-
tività di vendita della vongola “mezzana” (150-100
pezzi/kg).
Nei grafici a pagina 63 è invece riportato l’anda-
mento della raccolta e del prezzo al kg riguardante
le lagune settentrionali, ove è tuttora in uso la pra-
tica di vendere anche la “mezzana”. L’andamento
mensile del prezzo di vendita ha seguito la medesi-
ma dinamica osservata nelle lagune meridionali.
Gli allevatori delle lagune settentrionali, tuttavia,
sono riusciti a vendere parte consistente del raccol-
to durante il periodo di picco massimo del prezzo
(giugno-luglio). A giugno, per esempio, la mezzana
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spuntava quasi 4,5 €/kg, quasi il doppio di quanto
spuntava la grossa a dicembre (2,7 €/kg). Da luglio
in poi, col calo del prezzo, non è più risultato con-
veniente vendere anche la mezzana, e la raccolta si
è incentrata quasi esclusivamente sul prodotto di
taglia “grossa”.

NUOVE AREE DA DESTINARE 
ALL’ALLEVAMENTO DI TAPES
L’identificazione di nuove aree adeguate per la ve-
nericoltura costituisce una azione fondamentale ed
irrinunciabile per coniugare la necessità di sfrutta-
re economicamente le aree lagunari in un’ottica di
sostenibilità ambientale. Una identificazione rigo-

rosa di nuove potenziali aree produttive risulta
inoltre necessaria per garantire lo sviluppo sosteni-
bile, per migliorare l’efficienza economica, e per
favorire la trasparenza nei processi decisionali fi-
nalizzati alla pianificazione dello sviluppo della pe-
sca ed acquicoltura nelle lagune polesane. Da quan-
to esposto sopra risulta evidente come alcune aree,
le lagune settentrionali, si trovino in stato di parti-
colare sofferenza. Tale sofferenza è riconducibile,
oltre alla naturale variabilità ambientale legata fon-
damentalmente agli apporti di acque continentali
nei periodi di piena, ed allo sviluppo di macroalghe
pleustofitiche nei periodi caldi, a: (i) numerosità
dei portatori di interesse; (ii) sottrazione di cospi-
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cue aree lagunari sulle quali soggetti privati ac-
campano diritti di proprietà; (iii) qualità dei fonda-
li adibiti (e da adibire) ad allevamento, e quindi ge-
stione del materiale di risulta dalla ricalibrazione
dei canali e delle bocche lagunari.
In tale prospettiva sono stati utilizzati due differen-
ti approcci (Essenzialità e Vocazionalità) per lo stu-
dio della implementazione di superfici da adibire a
venericoltura nella lagune di Caleri e Marinetta-
Vallona. L’attività sperimentale è consistita in cam-
pagne di monitoraggio e raccolta dati delle princi-
pali variabili abiotiche e biotiche in ciascuna delle
due lagune. In ciascun punto di campionamento
sono stati misurati i valori di temperatura, salinità e
concentrazione di ossigeno disciolto della colonna
d’acqua. Il sedimento è stato prelevato con carota-
tore per la determinazione, mediante setacciatura
meccanica attraverso una pila di setacci con maglie
decrescenti da 0,063 a 0,5 mm, della percentuale di
sabbia e silt-argilla.

Essenzialità dell’habitat
Questo metodo (Valavanis et al., 2004) viene gene-
ralmente utilizzato quando sono note le relazioni
che intercorrono tra le necessità della risorsa e le
caratteristiche dell’habitat. La caratterizzazione de-
gli habitat viene fatta mediante la descrizione delle
condizioni chimico-fisiche ottimali che lo rendono
essenziale per la specie.

Vocazionalità dell’habitat
L’indice di vocazionalità ambientale (Vincenzi et
al., 2006) rappresenta una descrizione quantitativa
delle preferenze degli organismi nei confronti di
particolari condizioni ambientali. Questo indice si
basa sull’integrazione di singole curve di vocazio-
nalità che descrivono la relazione funzionale tra la
variazione di un fattore ambientale lungo un gra-
diente e la risposta degli organismi oggetto di stu-
dio, attraverso un indice di preferenza per l’habitat,
espresso tra 0 e 1. 
Nel caso della vongola, le variabili ambientali con-
siderate per la modellizzazione sono: temperatura
dell’acqua; salinità dell’acqua; concentrazione di
ossigeno nell’acqua; percentuale di sabbia nel sedi-
mento superficiale; idrodinamismo. Per ognuno de-
gli ambienti di transizione considerati e per campa-
gna di campionamento, i valori puntuali delle va-
riabili ambientali sono stati interpolati mediante or-
dinary kriging su una griglia regolare con maglia di
30 m di estensione. Le mappe seguenti riportano al-
cune interpolazioni riferite alla concentrazione del-
l’ossigeno disciolto e alla distribuzione della tessi-
tura sedimentaria.

Laguna di Caleri
La Laguna di Caleri ha superficie di circa 1000
ha (fonte: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige),
ed è separata dal mare da un ampio cordone du-
noso che risulta interrotto per un tratto di 120-
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Ossigeno disciolto (maggio 2008).

 
Tessitura sedimentaria (maggio 2008).
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150 metri da una apertura denominata canale di
Caleri. Attualmente la laguna comunica diretta-
mente con il mare con la bocca di Porto Caleri ed
indirettamente attraverso il varco Pozzatini, che
verso sud la collega con l’adiacente Laguna di
Marinetta. Attualmente una superficie di circa 40
ettari (quasi completamente dislocata in prossi-
mità della bocca lagunare) è a regime concessorio
per l’attività di venericoltura, suddivisa in una
dozzina di Imprese. 
In ulteriori 45 ha di presunta proprietà privata
viene pure praticata l’attività di venericoltura.
Conseguentemente, una superficie lagunare di 85
ha circa è utilizzata per l’allevamento della von-
gola. Alcune considerazioni preliminari: (i) circa
il 50% dell’estensione lagunare deve essere man-
tenuto libero da attività di allevamento e gestito
con finalità conservazionistiche (ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE, Rete Natura 2000); (ii) la
produttività di Caleri, laddove insistono conces-
sioni, è soddisfacente (con una media di oltre 3
kg/m2 di prodotto nelle concessioni esistenti);
(iii) la qualità ambientale della Laguna di Caleri,
ai sensi della Water Framework Directive (WFD,
2000/60/EC) e considerando la componente ma-
crobentonica tramite gli indici M-AMBI e BITS è
soddisfacente; (iv) dal punto di vista sanitario,
tutta la laguna è classificata come zona di tipo B;
(v) la raccolta dati di qualità dell’acqua ha evi-
denziato segnali di crisi ipossiche estive e di fio-
riture macroalgali nelle zone più interne e confi-
nate, ma importanti lavori per la vivificazione
della laguna (ricalibrazione canali sublagunari da
parte del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige)
sono in corso e devono essere portati a termine;
(vi) dal punto di vista trofico il nutrimento non è
un fattore limitante nella Laguna di Caleri; (vii)
dal punto di vista della qualità sedimentaria, l’ot-
timizzazione delle pratiche di allevamento vor-
rebbe una maggior percentuale di matrice sabbio-
sa; il materiale di risulta dallo scavo dei canali
dovrebbe essere riutilizzato anche per migliorare
la qualità dei fondali. 
Tutto ciò premesso, si ritiene che le superfici di-
sponibili per l’allevamento della vongola possano
essere sensibilmente implementate evitando il ri-
schio di una compromissione ecologica della la-
guna. Si rimarca come il monitoraggio sia un
aspetto sostanziale in un territorio dinamico come
il Delta, suggerendo (a) la definizione di obietti-
vi e parametri di controllo in riferimento al DL
152/06 ed alla WFD, (b) l’inserimento del moni-
toraggio come attività progettuale di medio-lungo
termine, (c) l’interpretazione del dato di qualità

ambientale quale co-strumento per la gestione e
la progettazione futura.
Per la valutazione e quantificazione delle nuove su-
perfici da adibire a venericoltura sono stati utiliz-
zati 2 approcci differenti ed indipendenti, ma che,
come vedremo, hanno fornito risultati comparabili:
1) l’approccio tramite l’essenzialità dell’habitat;
2) l’approccio tramite il modello di vocazionalità. 

Per l’utilizzo di quest’ultimo è doveroso ringrazia-
re la Regione Veneto che ne ha supportato l’appli-
cazione (Delibera Giunta Regionale 4362 del
28/12/2007).
I dati da noi raccolti per la definizione della es-
senzialità dell’habitat sono stati integrati con i
dati evincibili dalla seguente documentazione: (i)
indagine geognostica sui terreni della Laguna di
Caleri, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige,
1990; (ii) indagine geognostica per la caratteriz-
zazione dei sedimenti presenti lungo i canali sub
lagunari dell’Isola di Albarella, Consorzio di Bo-
nifica Delta Po Adige, 2005; (iii) indagine me-
diante modello matematico sugli effetti idrodina-
mici conseguenti ai lavori di vivificazione della
Laguna di Caleri, Consorzio di Bonifica Delta Po
Adige, 1994. Tutto ciò premesso, e sulla base dei
dati a disposizione, l’approccio ha consentito di
suddividere la Laguna di Caleri in 4 sub-aree a
diversa valenza ecologica (espressa numerica-
mente da un fattore a scalare) per quanto riguar-
da l’allevamento della vongola:
l Area 1: 
da adibire a fini conservazionistici.
l Area 2: 
a potenziale maggior produttività (fattore =1).
l Area 3: 
a potenziale intermedia produttività (fattore =0,8).
l Area 4: 
a potenziale minor produttività (fattore =0,6).

L’Area 1 presenta una estensione di circa 416 ha;
l’Area 2 di circa 170 ha, l’Area 3 di circa 223 ha, e
l’Area 4 di circa 161 ha (le superfici sono appros-
simate). L’Area 3 comprende anche l’area cono-
sciuta come Bocca Pozzatini, per le cui raccoman-
dazioni si rimanda di seguito. Le estensioni riporta-
te nella figura a pagina 66 non tengono conto del-
le concessioni già esistenti, dei canali e delle bare-
ne, ecc., per le quali non sono disponibili gli sha-
pefiles. Il dato prescinde dalla diversa titolarità del-
le aree. Le figure seguenti riportano (i) la classifi-
cazione sanitaria, la localizzazione delle concessio-
ni e l’estensione delle stesse e (ii) la classificazione
dell’essenzialità degli habitat in Caleri.
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Classificazione sanitaria, localizzazione concessioni 
ed estensioni delle stesse (notare la presenza, georeferenziata, di abusivi…).
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Classificazione dell’essenzialità degli habitat in Caleri.
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Queste valutazioni sono state raffinate utilizzando
il secondo approccio mediante un modello per la
valutazione della vocazionalità (Suitability) e po-
tenzialità produttiva (Potential Yield) di Tapes phi-
lippinarum nella laguna di Caleri: il modello HSM
(Habitat Suitability Mixed model, Vincenzi et al.
2008).
Il modello HSM prevede come dati di ingresso le
mappe della zona oggetto di studio relativa alle va-
riabili ambientali (i) sedimento (espresso come per-
centuale di sabbia), (ii) salinità (espresso come psu)
e (iii) velocità della corrente (in m s-1).
I passi per l’applicazione del modello sono:

l applicazione delle funzioni di vocazionalità
(PSSF) parametro-specifiche. Il risultato è un indi-
ce di vocazionalità specifico (SI, Suitability Index).
l Calcolo di un indice di vocazionalità globale
(HSI, tra 0 e 1) per ogni punto (x,y) (discretizza-
zione di un ettaro), come segue:

l Applicazione della funzione che lega l’HSI alla
produttività potenziale.

La molluschicoltura
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I pesi wi della media geometrica pesata sono stati
stimati per la Sacca di Goro utilizzando una con-
strained linear regression e ritenuti adeguati per la
Laguna di Caleri (sedimento = 0.5, velocità della
corrente = 1, salinità = 0.3).
A pagina 68 e 69 sono riportate le mappe di voca-
zionalità e di produttività potenziale per Tapes phi-
lippinarum per la Laguna di Caleri. 

Bocca Pozzatini
Un ulteriore approfondimento è stato eseguito per
l’area denominata Bocca Pozzatini, o Bocchetta,
che, pur trovandosi in prossimità del porto di Alba-
rella, afferisce alla macroarea di Caleri. Qui è stata
svolta una campagna intensiva per la verifica della
struttura del fondale e delle eventuali emergenze di
tipo bio-naturalistico. Tale indagine si è resa neces-
saria in quanto Bocca Pozzatini costituisce, per le
sue caratteristiche fisiografiche, un ambiente a se
stante e difficilmente assimilabile alla più vasta e
diversificata Laguna di Caleri. Complessivamente,
tranne una eccezione di seguito dettagliata, il sito è
apparso abbastanza depauperato dal punto di vista
biologico. I fondali, di discreta profondità (da 3 a 1
m), sono quasi ovunque a tessitura siltosa (fango-
limo), con presenza di macroalghe (Gracilaria,
Ulva) seppur, quasi ovunque, in quantità non
preoccupante (circa 100-150 grammi per metro
quadrato come peso umido). La componente ma-

crobentonica predominante è la biocenosi a mollu-
schi bivalvi lagunari, con discrete presenze di Ta-
pes philippinarum, Cerastoderma edule, Crasso-
strea gigas, Acantocardia tuberculata. Sono anche
presenti zone a tanatocenosi di bivalvi. Una stazio-
ne, la cui ubicazione è riportata nella mappa se-
guente, si differenzia da tutte le altre in quanto sita
presso una biocenosi a Crassostrea gigas. La bio-
cenosi (denominata localmente “motta”) è fonda-
mentalmente costituita da materiale biologico con-
crezionato e cementato e, assieme a un cordone in
prossimità del fondo, presenta una forma grossola-
namente conica: si erge dal fondale a circa 3 m fino
quasi alla superficie. L’estensione di tale biocenosi
è quantificabile in circa 60 m x 20 m. La biocenosi
funge inoltre da rifugio ad una quantità di altri or-
ganismi: macroscopicamente è notevole la presen-
za di Mytilus e ascidie.
Qualsiasi decisione concernente attività antropiche
in ambiente lagunare deve riuscire a coniugare l’in-
teresse delle Imprese e l’attenta salvaguardia (se
non addirittura il ripristino, qualora compromesso)
del patrimonio ambientale. L’attività di venericol-
tura  ricade appieno in tale ambito. In ambienti de-
pauperati tale attività (e conseguentemente il rias-
setto ambientale che tale attività comporta) può ad-
dirittura migliorare la qualità ecologica dell’am-
biente lagunare (miglior vivificazione, migliorata
tessitura sedimentaria, ecc.). Complessivamente
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l’area denominata Bocca Pozzatini (Bocchetta) ha
presentato biocenosi lagunari abbastanza depaupe-
rate. A ciò fa eccezione la biocenosi a Crassostrea
gigas presente nella porzione nord-occidentale del-
la Bocchetta. Quest’area pare estremamente ricca e
diversificata dal punto di vista biotico, per il fatto
di costituire una “isola” di substrato duro circonda-
ta da un “mare” di substrato mobile. Quest’isola
può avere funzione sink and source (attrarre larve e
rilasciare organismi) per le aree circostanti. Que-

st’isola è da considerare una sorta di hot-spot di
biodiversità in ambito lagunare e andrebbe conser-
vata. A fronte di quanto espresso, l’area in questio-
ne può essere adibita a venericoltura (circa 165.000
m2). Dal regime concessorio, però, deve essere
esclusa l’area su cui insiste la biocenosi concrezio-
nata a Crassostrea. Tale area è quantificata in circa
1.200 m2, ed è localizzata ove indicato in rosso nel-
la figura sottostante (non in scala per ovvii motivi
di visibilità). Ovviamente a tale area di rispetto bio-
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Posizionamento della biocenosi a Crassostrea (“motta”).

Vista della sommità della “motta”. 
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logico va aggiunta una zona di rispetto che dalla li-
nea di riva si estende per 50 m lungo tutto il peri-
metro lagunare della Bocchetta, ed il canale subla-
gunare che l’attraversa. Qualora però il canale si di-
mostrasse sede di reclutamento naturale di Tapes, è
potenzialmente possibile il rilascio del permesso di
raccolta agli stessi concessionari. Si suggeriscono,
inoltre, una serie di attività a supporto del rilascio
del regime concessorio: (i) pulizia dei fondali dalle
macroalghe e dall’eccesso di capulerio; (ii) miglio-
ramento della qualità dei fondali mediante ripasci-
mento con sabbia; (iii) segnalazione mediante pali-
ficazione della zona di rispetto insistente sulla bio-
cenosi a Crassostrea.

Marinetta-Vallona
Il complesso lagunare Marinetta-Vallona ha una
estensione di circa 1150 ettari (fonte: Consorzio di
Bonifica Delta Po Adige), di cui circa 647 ettari
sono interdetti al libero accesso mediante una re-
cinzione. Complessivamente, circa 66 ha sono im-
piegati in venericoltura nell’area propriamente de-
finita Marinetta, mentre circa 125 ha lo sono nel-
l’area propriamente definita Vallona. Si rimarca il
fatto che le definizioni “Marinetta” e “Vallona”
sono alquanto di comodo, in quanto entrambe fa-
centi parte del medesimo specchio lagunare, pur se
suddivise dall’ansa del Po di Levante.
Tralasciando l’estensione lagunare interdetta al libe-
ro accesso, che non è compito dello scrivente tratta-

re con ulteriore dettaglio, la superficie demaniale di
Marinetta-Vallona assomma dunque a circa 503 etta-
ri. Considerando il 50% di tale superficie (circa 250
ha) da gestire con finalità conservazionistiche ai sen-
si della Direttiva 79/409/CEE, Rete Natura 2000,
considerando che circa 191 ha sono già destinati alla
coltivazione delle vongole, considerando che l’area
settentrionale della Vallona ospita biocenosi a Cras-
sostrea di interesse conservazionistico (stessa fun-
zione di sink and source per l’agglomerato di cui si
è discusso per Bocca Pozzatini), l’analisi dell’essen-
zialità conduce a ritenere che ulteriori 59 ettari di su-
perficie lagunare potrebbero essere destinati all’atti-
vità di allevamento delle vongole. L’area in questio-
ne è riportata nelle immagini che seguono. In que-
st’area il fondale è maggiormente siltoso rispetto alle
zone coltivate nella Marinetta, e quindi un migliora-
mento delle caratteristiche granulometriche del me-
desimo mediante ripascimenti con materiale sabbio-
so da escavo delle bocche lagunari è fondamentale.
Va tuttavia rimarcato che su tale area insistono pro-
getti di costruzione di una darsena.
Anche in questo contesto è stata sviluppata ed ap-
plicata l’analisi HSI. In questo caso è stata utilizza-
ta una base cartografica pari a 500 ha (495 precisa-
mente), in quanto l’interdizione al libero accesso
non ha consentito di campionare le variabili neces-
sarie nella parte orientale della Vallona. Le mappe
riportate di seguito indicano la vocazionalità della
laguna ed il potenziale produttivo. 
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Laguna di Marinetta.
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Complesso lagunare Marinetta-Vallona. 
Sono evidenziate solo le aree adibite a venericoltura in concessione nella Marinetta.
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Essenzialità e localizzazione potenziale ideale di nuove aree da adibire alla venericoltura 
(sulla stessa area è prevista la realizzazione di una darsena).
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Stima delle superfici per Caleri e Vallona
L’analisi delle mappe costruite col modello HSI
consente infine di stimare le superfici (in ha, su
base cartografica di 1000 ha) a diversa vocaziona-
lità (da 0 a 1), e la produttività potenziale (kg m-2

anno-1) per ciascuna di tale aree.
I risultati dell’applicazione nelle lagune di Caleri e
Marinetta-Vallona del modello di vocazionalità
messo a punto per la vongola e mostrato nelle pre-
cedenti mappe evidenzia una minore vocazionalità
del sottobacino occidentale per Caleri e meridiona-
le per Marinetta-Vallona, principalmente per le ca-
ratteristiche granulometriche del sedimento super-
ficiale. In questi sottobacini infatti i fondali con ca-
ratteristiche del sedimento ottimali per T. philippi-
narum (prevalenza della componente sabbiosa)
sono molto meno estesi che negli altri sottobacini.
La mappe di vocazionalità ottenute per la vongola
mostrano un buon accordo sia con l’analisi di es-
senzialità, che con quanto noto sulla distribuzione
intralagunare di questo bivalve. Le aree a maggio-
re idoneità di questa specie sembrano infatti corri-
spondere con buona approssimazione alle aree in
cui è concentrata l’attività di allevamento.

Laguna di Caleri
L’analisi mediante l’approccio dell’essenzialità con-
sente di stimare un’area ottimale per l’allevamento

della vongola pari a 170 ha. Per la stima mediante il
modello di vocazionalità si considerano ovviamente
le parcelle lagunari a maggior vocazionalità, dunque
quelle comprese tra il valore Voc 0,7 e 1.
La somma di tali parcelle ammonta a 147 ha.
Considerando che complessivamente 85 ha sono
già destinati alla venericoltura in laguna, l’area
teoricamente destinabile a nuove attività di vene-
ricoltura risulta dunque pari a 62 ha, equivalenti
a 620.000 m2.

Laguna di Marinetta-Vallona
L’analisi mediante l’approccio dell’essenzialità
consente di stimare un’ulteriore area idonea per
l’allevamento della vongola pari a 59 ha.
Per la stima mediante il modello di vocazionalità si
è considerato solamente il valore di vocazionalità
Voc pari a 1, in quanto tutta l’area è ben vocata ma
è necessario considerare i suggerimenti espressi
dalla Direttiva 79/409/CEE, Rete Natura 2000.
Considerando che complessivamente 191 ha sono
già destinati alla venericoltura nel complesso lagu-
nare, che una decina di ha potrebbero essere occu-
pati da nuove infrastrutture portuali (la cui fattibi-
lità è attualmente al vaglio della Regione) si con-
ferma la superficie stimata mediante essenzialità
per un’area destinabile a nuove attività di veneri-
coltura pari a 59 ha, equivalenti a 590.000 m2. 

Voc (0,0.1] (.1,.2] (.2,.3] (.3,.4] (.4,.5] (.5,.6] (.6,.7] (.7,.8] (.8,.9] (.9,.1] 
Ettari 28 53 347 50 157 44 174 81 5 61 

Voc (0,0.1] (.1,.2] (.2,.3] (.3,.4] (.4,.5] (.5,.6] (.6,.7] (.7,.8] (.8,.9] (.9,.1] 
Ettari 0 0 0 0 0 21 38 34 111 291 

Ettari inclusi in ciascun intervallo di vocazionalità (Voc) per la laguna di Caleri.

Prod (0,0.5] (.5,1] (1,1.5] (1.5,2] (2,2.5] (2.5,3] (3,3.5] (3.5,4] (4,4.5] (4.5,5] 
Ettari 0 0 0 0 0 0 21 0 90 384 
Prod (5,5.5] (5.5,6] 
Ettari 0 0 

Ettari inclusi in ciascun intervallo di produttività potenziale (Prod) per la laguna di Vallona.

Prod (0,0.5] (.5,1] (1,1.5] (1.5,2] (2,2.5] (2.5,3] (3,3.5] (3.5,4] (4,4.5] (4.5,5]
Ettari 25 142 333 31 74 108 25 110 84 68 
Prod (5,5.5] (5.5,6]
Ettari 0 0 

Ettari inclusi in ciascun intervallo di produttività potenziale (Prod) per la laguna di Caleri.

Gli ettari inclusi in ciascun intervallo di vocazionalità (Voc) per la laguna di Vallona, su base cartografica
di 495 ha (per l’area interdetta non sono disponibili i dati per la costruzione del modello) ammontano a:
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LE NURSERY DI TAPES
NEL DELTA POLESANO
La filiera dell’allevamento della vongola dipende
in primissima istanza dalla disponibilità di seme. Il
Delta Polesano è fortunatamente sede di numerose
aree di nursery naturale, anche se la localizzazione
delle nursery non è sempre fissa, ed aree che un
anno si presentano come nursery possono scompa-
rire l’anno successivo. Allo stesso modo aree che
non erano mai state identificate come nursery pos-
sono improvvisamente presentare notevoli accu-
muli di seme di vongola. Nel periodo 2005-2008
sono state evidenziate, censite e mappate le nursery
naturali per la vongola Tapes philippinarum nel
Delta Polesano (vedi tabella).
Le aree nursery non hanno mai superfici regolari e,
come evidenziato dalle indagini, possono spostarsi
nel corso degli anni. Nelle figure a pagina 77 e 78,
sono riportate le aree di nursery naturale localizzate e
mappate con il sistema GIS (MiPAF, Progetto 6A77).
In due di queste nursery (Foce Adige e Po di Le-
vante) un sottocampione stratificato di seme è sta-
to analizzato per la crescita ponderale. I molluschi

sono stati separati dalla conchiglia, e di essi è stato
misurato il peso mediante essiccamento in stufa a
100° C per 48 h. Le curve di accrescimento ponde-
rale sono riportate di seguito.
La vigente normativa in materia di raccolta del
seme selvatico di vongola prevede che la raccolta
del seme di Tapes philippinarum si effettui in due
periodi, grossolanamente in primavera ed in autun-
no. Il periodo primaverile di raccolta può aver ini-
zio con il mese di aprile, se la taglia del seme rac-
colto è pervenuta ad una lunghezza antero-posterio-
re della conchiglia di almeno un centimetro. La rac-
colta di seme di taglia inferiore ne può inficiare le
possibilità di sopravvivenza ed è quindi da evitare.
La raccolta del seme può essere protratta, se perma-
ne remunerativa, fino alla prima metà di giugno. 
Oltre tale termine deve essere sospesa al fine di
non compromettere con operazioni di disturbo
del fondale il reclutamento e l’insediamento del-
la nuova generazione di vongole. 
La raccolta può essere ripresa oltre il 15 settem-
bre, e può protrarsi fino a dicembre. È evidente
che le finestre temporali di raccolta del seme,
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Localizzazione Nome Nursery Ettari Densità/mq 
Allagamento Nursery "Allagamento" 3 400 
Barbamarco Nursery "Barbamarco3" 5 1400 
Basson Nursery "Basson2" 2 400 
Basson Nursery "Basson3" 2 400 
Bocca Adige Nursery "Foce Adige" 3 500 
Bocca Gnocca Nursery "Po di Gnocca" 3 400 
Bocca Levante Nursery "Po di Levante" 2 200 
Bocca Pila Nursery "Busa dritta" 40 500 
Bocca Tramontana Nursery "Busa di Tramontana" 3 6600 
Canarin Nursery "Canarin3" 3 200 
Scardovari Nursery "Scardovari2" 7 500 
Scardovari Nursery "Scardovari3" 5 500 

Foce Adige
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Curve di crescita ponderale per il seme di Tapes philippinarum.
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così come le quantità di seme raccolto, dovrebbe-
ro essere definite sulla base di dati statistici qua-
li: (i) localizzazione, estensione, consistenza del
reclutamento (abbondanza) nelle aree di nursery
naturale, oppure, in alternativa, (ii) analisi quan-
titativa di dati “storici” di raccolta del seme in pe-
riodi precedenti e, ovviamente, (iii) estensione

delle aree lagunari di allevamento nelle quali
verrà trasferito il seme.

Da un punto di vista bio-ecologico, si rimarca
con forza la necessità di migliorare la gestio-
ne controllata delle aree di nursery naturale. 

La molluschicoltura

Localizzazione delle nursery di Tapes nelle lagune di Canarin, Basson, Barbamarco e nelle Buse.
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Varie taglie del seme ed esemplari adulti.

Localizzazione delle nursery di Tapes nella laguna di Scardovari e nell’area posta a nord (“Allagamento”).
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Le carte di seguito riportate evidenziano la “vo-
latilità” della risorsa in conseguenza di modifica-
te (e relativamente imprevedibili) condizioni am-
bientali. Elevate portate di acqua dolce nel tratto

terminale di Foce Adige, fra il 2007 ed il 2008,
determinando l’interruzione della risalita del cu-
neo salino hanno condotto alla quasi totale perdi-
ta della risorsa “seme” ivi presente. 
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Foce Adige: distribuzione del seme, ottobre 2007.
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Si rammenta che il settlement dei giovanili di Ta-
pes è un fatto del tutto stocastico, fondamental-
mente funzione della disponibilità del pool larva-
le e delle correnti marine. 

La sopravvivenza del seme, in questo ambiente,
è invece esclusivamente dipendente dalla persi-
stenza di acqua marina (o meglio, dall’assenza
di acqua dolce) a livello del fondale. Da un pun-
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Foce Adige: distribuzione del seme, aprile 2008.
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to di vista ecologico, economico e sociale, si
evidenzia la necessità di pervenire, nei tempi do-
vuti, ad un sistema consortile di gestione (rac-
colta/distribuzione) del seme di Tapes, che pre-

veda la presenza di un biologo (anche a spot)
presso i punti di sbarco per il rilevamento dei pa-
rametri allometrici su campioni di seme raccolto
(lunghezza, peso), con il coinvolgimento di tutte
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Foce Adige: distribuzione del seme, luglio 2008.
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le Imprese nelle operazioni di raccolta. Ogni So-
cio di Impresa dovrebbe collaborare alla raccol-
ta del seme selvatico. 
È inoltre necessaria l’istituzione e l’aggiorna-

mento di registri in cui vengano riportati (i) la
quantità del seme raccolto giornalmente da cia-
scun addetto; (ii) la pezzatura del seme raccolto
(in termini di numero vongole/kg); (iii) il sito di
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Foce Adige: distribuzione del seme, ottobre 2008. 
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raccolta del seme. La compilazione e l’aggiorna-
mento di tale registro costituirebbe la base dati
indispensabile per la valutazione dell’andamento
“storico” del reclutamento naturale della vongola

nelle nursery del Delta Polesano. Un sistema di
controllo/autocontrollo di questo tipo probabilmen-
te tenderebbe anche a scoraggiare eventuali opera-
zioni di raccolta illegale.

La molluschicoltura

Foce Adige: caratteristiche dei sedimenti.
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INDICAZIONI GESTIONALI 
La pesca e l’acquacoltura costituiscono un’opportu-
nità straordinaria sotto il profilo economico e socia-
le per l’area del Delta del Po e per il Polesine. La pe-
sca e l’acquacoltura in Provincia di Rovigo danno
occupazione a circa 1900 persone che si occupano
della molluschicoltura e della pesca nelle acque in-
terne, salmastre e marine. Nell’area compresa tra il
Po di Maistra ed il Po di Goro il numero di addetti
della molluschicoltura è di oltre 1700 unità, associa-
ti in 12 Cooperative riunite nel Consorzio delle Coo-
perative Pescatori del Polesine. Nell’area compresa
tra il Po di Maistra e l’Adige operano altre 370 unità
circa, associate in una decina di Cooperative, alcune
delle quali riunite in 3 Consorzi (ALMECA, Delta
Nord, Foce Po di Maistra), ed in numerose società e
cooperative. La produzione media di Tapes è stata
complessivamente valutata, nel triennio 2006-2008,
in circa 10mila tonnellate/anno, ponendo il compar-
to polesano ai vertici nazionali per importanza. Il
quadro relativo alle risorse alieutiche è completato
dagli addetti alla pesca marittima, che sono circa al-
tre 400 unità, con una la flotta composta da circa 60
pescherecci, 300 unità da pesca minori e 700 picco-
le imbarcazioni adibite, principalmente, alla raccolta
di molluschi nelle acque marittime interne (fonte:
Forum Permanente sulla Pesca). Questi numeri fan-
no sì che la gestione della pesca in Polesine sia com-
plessa, in quanto deve tenere conto di molteplici
aspetti, deve creare sinergie tra istanze diverse, deve
monitorare costantemente parametri, dati ed evolu-
zioni. Le linee guida indicate dalla Carta Ittica La-
gunare hanno quindi il prioritario obiettivo di indi-
rizzare la realtà della pesca, l’itticoltura e la mollu-
schicoltura verso la specializzazione delle produzio-
ni e verso una imprenditoria sempre più competitiva,
promuovendo uno sviluppo che assecondi le voca-
zioni naturali del territorio polesano. Uno sviluppo
quindi che sia compatibile con le peculiarità del Del-
ta, che non solo le rispetti, ma anzi le valorizzi e ne
tragga vantaggio per costruire specificità e valore
aggiunto alle proprie produzioni.
Per formulare strategie finalizzate alla identifica-
zione dei punti di forza, debolezza, minacce ed op-
portunità per la venericoltura polesana è stata uti-
lizzata l’analisi SWOT, conosciuta anche come
“Matrice TOWS”, un utile strumento di supporto
all’analisi del contesto (interno ed esterno) entro
cui si collocano un progetto/intervento. Essa, infat-
ti, consente di visualizzare contemporaneamente:
l punti di forza interni (Strenght);
l punti di debolezza interni (Weakness);
l opportunità esterne (Opportunities);
l minacce esterne (Threats).

In questo modo è possibile, in base ad un’ottica si-
stemica, evidenziare in modo chiaro e sintetico le
variabili che possono agevolare oppure ostacolare
il raggiungimento degli obiettivi del progetto, di-
stinguendo tra fattori legati all’ambiente esterno e
fattori legati invece all’organizzazione interna, e
consentendo di orientare in modo più efficace le
successive scelte strategiche ed operative.
L’analisi SWOT (una tecnica sviluppata più di 50
anni fa come supporto alla definizione di strategie
aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e
forte competitività, a partire dagli anni ‘80 è stata
utilizzata come supporto alle scelte di intervento
pubblico per analizzare scenari alternativi di svilup-
po) si presenta come uno strumento efficace per
esaminare le forze e le debolezze interne al sistema
e le minacce e le opportunità presenti nell’ambiente
esterno. In generale, i punti di forza e debolezza
possono creare o distruggere valore all’interno di
un’azienda; esempi tipici sono gli skill, le compe-
tenze o le risorse possedute da una determinata
azienda; ciò si identifica con un vantaggio competi-
tivo rispetto ai competitors. Questi fattori possono
essere oggetto di misurazione attraverso assessment
interni od esterni (benchmarking). L’efficacia del-
l’analisi SWOT della venericoltura polesana è dipe-
sa dalla possibilità di effettuare una lettura incrocia-
ta dei fattori individuati nel momento in cui si sono
decise le linee da seguire per raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. Per rendere più agevole tale lettura i
risultati dell’analisi vengono di seguito presentati in
forma sintetica in un diagramma e poi sono descrit-
ti a parte più diffusamente. Si è cercato, quindi, di
far emergere gli elementi in grado di favorire e/o
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
I punti di forza e di debolezza sono propri del con-
testo di analisi e sono modificabili grazie agli in-
terventi ed alle politiche proposte. Le opportunità e
le minacce, al contrario, non sono modificabili per-
ché derivano dal contesto esterno.
Sono state utilizzate due metodologie attraverso le
quali caratterizzare i fattori punti di forza, debolez-
ze, opportunità e rischi: desktop e partecipata. Me-
diante metodica desktop è stata formulata, sulla base
dei dati raccolti da “saperi esperti” in modo neutrale
ed oggettivo, la previsione degli scenari. Mediante
metodica partecipata, invece, sono stati individuati
scenari condivisi con l’analisi congiunta tra esperti e
stakeholders. Il risultato finale di questo lavoro è una
matrice, organizzata in quattro sezioni, contenente
gli elementi critici dell’intervento e del territorio.
Questa procedura d’indagine prende forma nella
sostanza nel seguente diagramma, capace di offrire
un valido supporto all’attività di programmazione. 

La molluschicoltura
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Punti di forza
- Elevata vocazione del territorio lagunare 

polesano allo sviluppo e allevamento 
della specie.

- Elevate produzioni (ai vertici nazionali).
- Risorsa rapidamente rinnovabile.
- Presenza di estese aree nursery che evitano 

la necessità di seme da schiuditoio rendendo
competitiva la filiera.

- Possibilità di implementare ulteriormente 
le aree destinate all’allevamento.

- Elevata naturalità e qualità ecologica 
del territorio lagunare, la cui promozione 
dovrà costituire il valore aggiunto al prodotto.

Punti di debolezza
- Frammentazione e scarsa coesione 

delle imprese in eccessiva competizione 
fra loro.

- Non adeguata valorizzazione delle produzioni.
- Limitata cultura dell’allevamento, a volte teso

al guadagno immediato senza programmazione
a medio termine.

- Abusivismo e cessioni fuori mercato 
ancora diffuse.

- Contenziosi ancora in essere sulla demanialità
di aree lagunari.

Minacce
- Elevata fragilità del territorio.
- Esposizione a rischi ambientali.
- Ventilata idoneità per la localizzazione 

di un polo energetico, che se attuato
determinerebbe grave rischio per la filiera.

- Prezzi del prodotto instabili e fluttuanti.
- Mancata differenziazione della produzione:

monocoltura della vongola.

Opportunità
- Fare “sistema”, dal Po di Goro all’Adige.
- Razionalizzazione dei sistemi di coltura.
- Sviluppo di sistemi per la tracciabilità 

della filiera.
- Presenza del Parco.
- Sviluppo di nuove figure professionali 

(es. pescaturismo) e addetti legati all’indotto.
- Finanziamenti per la Pesca e l’Acquicoltura

(FEP, regionali, nazionali).
- Diversificazione delle specie allevate.

I vantaggi dell’analisi SWOT sono molteplici: (i)
l’analisi in profondità del contesto orienta nella de-
finizione delle strategie; (ii) la verifica di corri-
spondenza tra strategia e fabbisogni consente di
migliorare l’efficacia; (iii) consente di raggiungere
il consenso sulle strategie. L’analisi SWOT della
venericoltura polesana ha consentito di delineare
due tipi di strategie:
1. adattare nel miglior modo possibile le risorse e
competenze con le opportunità dell’ambiente;
2. sfruttare al massimo le risorse e competenze
dell’impresa costruendo delle opportunità che per-
mettano di generare profitti. 

Le indicazioni gestionali e programmatiche elenca-
te di seguito derivano dalla sinergia di queste 2
strategie: da un lato sfruttare appieno le opportunità
fornite dall’ambiente, estremamente favorevole al
tipo di attività, dall’altro costruire ulteriormente la
domanda “per quel prodotto“ rispetto ad altri, poi-
ché la filiera è certificata, è tracciabile e rintraccia-
bile, proviene da un territorio di elevato pregio na-
turalistico, è pubblicizzato e riconosciuto. È questo
il caso della logica del marketing strategico della
creazione dell’offerta.

Adattare le strategie all’ambiente
Le normative che riguardano i molluschi bivalvi
vivi destinati al consumo umano o alla trasforma-
zione prima del consumo tengono conto della
complessità strutturale che ne caratterizza la filie-
ra e sono definite dal DLgs. 530/1992, dal Reg.
CE 2065/2001 recepito in Italia col Decreto MI-
PAF del 27.03.02, e dal Regolamento CE
254/2004. Nelle lagune polesane, come in tutto
l’Alto Adriatico, la venericoltura consiste unica-
mente nell’allevamento della vongola filippina
(Tapes philippinarum). Le vongole vivono infos-
sate all’interno dei sedimenti ed il loro alleva-
mento, perlomeno nella fase finale di ingrasso,
viene svolto unicamente a fondale. La pratica del-
l’allevamento a fondale comporta l’attenersi ad
una precisa sequenza di operazioni che devono
adattarsi all’ambiente (pena il fallimento dell’im-
presa) e di seguito descritte.

Scelta e gestione del sito di allevamento
La scelta di un sito di allevamento deve rispondere
ad una serie di parametri di valenza gerarchica dif-
ferente.
Parametri ambientali (obbligatori)
1. Costanza degli idonei parametri fisico-chimici
dell’acqua e assenza di brusche variazioni.
2. Idrodinamismo, da 0.2 a 1 m/s.
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3. Sedimento, con contenuto di sabbia dal 25 al 75%.
4. Lontananza da sorgenti di inquinamento.
Parametri gestionali (consigliati)
1. Vicinanza ed accessibilità.
2. Eventuale possibilità di guardianìa.
Tapes, pur essendo una specie tipicamente euriali-
na, evidenzia migliori tassi di crescita entro un in-
tervallo di salinità compreso tra 20 e 30 PSU. Sali-
nità persistenti (cioè per più giorni) inferiori a 10
PSU oppure superiori a 40 PSU rallentano la cre-
scita e causano elevate mortalità.
La profondità del sito condiziona la scelta del me-
todo di raccolta, incidendo sui costi, e influisce su
crescita e sopravvivenza dell’animale. Nelle lagune
polesane sono presenti vaste aree intertidali, i cui
fondali emergono completamente in corrisponden-
za della bassa marea. Questa condizione riduce il
tempo utile all’alimentazione e conseguentemente
risulta sfavorevole alla crescita di Tapes. L’effetto è
proporzionale al tempo di esposizione all’aria e
provoca l’interruzione della crescita o addirittura la
mortalità per periodi di emersione superiori al 50%
della giornata.
L’idrodinamismo è fondamentale per crescita e la
sopravvivenza, ed ogni impedimento fisico capa-
ce di modificare la normale movimentazione del-
l’acqua, inciderà negativamente sull’allevamen-
to. Il grafico sottoriportato (da Turolla, 2008)
mostra la differente velocità di crescita di Tapes

soggetta sperimentalmente a differenti regimi di
velocità di corrente.
Un fattore che a volte condiziona l’idrodinamismo
su scala locale è costituito dalla proliferazione di
talli macroalgali, in particolare di Ulva. Il fenome-
no, tipico degli ambienti lagunari eutrofici, si ma-
nifesta soprattutto in primavera-estate, e si possono
riscontrare fino a 10 kg/mq di biomassa algale. La
fase critica di crescita si ha in corrispondenza della
fine dell’inverno. Oltre alla limitazione dell’idrodi-
namismo, le criticità apportate dalle biomasse ma-
croalgali riguardano la riduzione della disponibilità
di fitoplancton, eventi distrofici, e ostacoli alla rac-
colta del prodotto.
Dall’idrodinamismo dipende anche la natura del
substrato. La tessitura ottimale del sedimento è un
misto sabbia/fango. I sedimenti principalmente
fangosi possono essere coltivati, ma solo se ben os-
sigenati. Negli ambienti lagunari i sedimenti pro-
vengono in buona parte dagli apporti fluviali e la
loro distribuzione (funzione delle dimensioni) è di-
rettamente correlata all’idrodinamismo locale. Le
particelle a dimensioni minori e quindi più leggere
(limi e argille) sono trasportale a maggiori distan-
ze; mentre quelle di maggiori dimensioni e quindi
più pesanti (sabbie) tendono a depositarsi prima.
Risulta evidente come le aree a substrato fangoso
siano quelle caratterizzate da un basso regime idro-
dinamico. Laddove invece prevalgono le sabbie l’i-

La molluschicoltura



87

drodinamismo è più attivo, e ne risulta favorito il
trasporto dell’alimento, il ricambio di ossigeno e
l’allontanamento dei cataboliti, con evidenti positi-
vità sul tasso di crescita e di sopravvivenza delle
vongole. Quindi aree ove le acque sono poco mo-
vimentate o troppo esposte alle mareggiate sono
scarsamente adatte all’allevamento. 
I bioclasti (gusci di bivalvi morti) riducono il tasso
di predazione sulle vongole, aumentandone di con-
seguenza la sopravvivenza. I bioclasti però costi-
tuiscono una superficie di adesione per i talli delle
macroalghe, favorendone quindi lo sviluppo. Nelle
realtà produttive con bassa incidenza della preda-
zione e alto rischio di proliferazione macroalgale,
come le lagune del Della del Po, è preferibile eli-
minare i bioclasti dai fondali coltivati. A questa re-
gola fanno eccezione i sedimenti fangosi, dove la
presenza di gusci, soprattutto se frantumati, miglio-
ra 1a tessitura del sedimento. Per migliorare la qua-
lità dei fondati fangosi, una pratica sicuramente ot-
timale è quella del ripascimento con uno strato va-
riabile (30-40 cm) di sabbia prelevata da lavori di
escavo dei canali sublagunari o di rimodellamento
della linea di costa.
Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, è
fondamentale assicurarsi che le acque non siano
contaminate da sostanze che possano compromet-
tere la futura commercializzazione delle produzio-
ni. E dunque preferibile scegliere aree in zone già
classificate dall’autorità sanitaria conformemente
alla Direttiva CE/854/2004.
Per ciascun sito di allevamento (vivaio) il gestore
dovrebbe raccogliere ogni elemento utile per una
valutazione complessiva del ciclo produttivo: data,

pezzatura e densità di semina (numero o peso/mq),
pezzatura e peso raccolto, tempo necessario al rac-
colto del prodotto, al fine di produrre annualmente
la propria analisi costi/benefici.

Reperimento e gestione del seme
In passato il prodotto raccolto non è dipeso unica-
mente dalla attività di semina, ma anche dalla pe-
sca sui banchi naturali generati dalla potenza ri-
produttiva della vongola che si è insediata sponta-
neamente in aree lagunari idonee per andamento
della salinità, la tessitura del sedimento e l’idrodi-
namismo. Questo tipo di produzione che non di-
pende da allevamento, ma solo da pesca, è sog-
getto a pesanti oscillazioni in dipendenza del va-
riare dei parametri ambientali. Per avere la garan-
zia del prodotto bisogna allevare, e per allevare è
obbligatorio seminare.
II seme può provenire dalla raccolta in ambiente
naturale oppure, quando questa non può quantita-
tivamente soddisfare le esigenze degli allevatori,
si ricorre a laboratori che svolgono la riproduzio-
ne controllata (schiuditoi). Relativamente agli al-
levamenti di vongola collocati nell’area del Delta
del Po, il fabbisogno annuale di seme è stimato in
4-5 miliardi di unità. Oltre il 99% di questo è pre-
levato in ambiente naturale e solo in minima par-
te viene fornito da schiuditoi nazionali e soprat-
tutto stranieri.
L’attività di raccolta del novellame selvatico è re-
golata dai D.M. 29/5/92, 7/8/96, 28/8/96. L’auto-
rizzazione viene rilasciata dal MIPAF solo ai titola-
ri di impianto di allevamento. Il fattore maggior-
mente discriminante la mortalità del seme selvatico
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Esempio di delimitazione e suddivisione di un orto per la gestione 
mediante il “tutto pieno - tutto vuoto” (da Turolla 2008, modificato).
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Bonifica di aree lagunari da macroalghe mediante “macchine”.
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raccolto in area di nursery naturale e trasferito nel
vivaio è dato dalla diversità ambientale dei due siti.
In tale contesto il concetto di distanza fra il luogo
di provenienza del seme e il sito in cui dovrà esse-
re seminato è da porsi, non tanto in termini spazia-
li, ma in riferimento alle eventuali diversità am-
bientali dei due siti. Il quesito che l’allevatore deve
porsi è: riuscirà il seme ad adattarsi alle nuove con-
dizioni, oppure queste saranno così diverse da ge-
nerare fenomeni di mortalità? Prima di ogni inter-
vento di semina, sarebbe buona norma cercare di ri-
spondere a questo quesito, recuperando e confron-
tando in modo particolare dati relativi ai parametri
temperatura e salinità.
I mesi migliori per la semina vanno da marzo a giu-
gno (4 mesi) e da settembre a novembre (3 mesi),
con temperature dell’acqua almeno >6-7° C. 
A partire dal mese di marzo dovrebbero essere pro-
mosse campagne per la identificazione delle zone di
nursery (aree con adeguate quantità di seme). Le
zone nursery devono avere un Responsabile. La map-
pa delle aree naturali di nursery deve essere costante-
mente aggiornata e tali aree devono essere adeguata-
mente protette. Per adeguate quantità di seme si in-
tende ovviamente una quantità tale che sia sfruttabile
in modo economicamente vantaggioso. II Responsa-
bile deve definire la taglia (iniziare a raccogliere solo
quando la taglia è superiore a 10 mm, pena la perdi-
ta del prodotto), il tempo, la modalità di raccolta (ra-
sca manuale, idrorasca) ed il trasferimento del seme
dalla nursery ad un determinato sito di allevamento,
sotto la direzione del corrispondente Responsabile,
che curerà la raccolta di ogni dato utile.
La semina direttamente a fondale viene praticata a
partire da esemplari della lunghezza di almeno 10-
12 mm. La quantità di seme da mettere a fondale va
calcolata preventivamente in funzione delle poten-
zialità produttive del sito di allevamento. La den-
sità della semina si indica orientativamente tra 500-
800 pezzi per mq a seconda della taglia del seme
(più è piccolo maggiore deve essere la densità di
semina per sopperire alla maggior mortalità, che
per il novellame è taglia-specifica). Densità più ele-
vate amplificano i problemi derivanti dalla compe-
tizione interspecifica, con conseguente rallenta-
mento della crescita e aumento della mortalità in
casi di carenza di ossigeno. Turolla (2009) stabili-
sce la quantità complessiva (peso) del seme neces-
sario ad avviare l’allevamento in una certa area, so-
prattutto se si dispone di novellarne selvatico. È
fondamentale risalire alla taglia media (Tm) della
partita. Questo parametro espresso in numero di
pezzi/chilogrammo, deve essere calcolato su cam-
pioni rappresentativi dell’intera cesta. Consideran-

do S la superficie totale da seminare del sito di al-
levamento (in mq), D la densità di semina che si
vuole imporre (numero pezzi/mq) e Tm la pezzatu-
ra media (numero esemplari/kg), il peso totale del
novellame da seminare PT (seme), espresso in chi-
logrammi, si ricava mediante:

PT (seme) = (S x D)/Tm
Quindi, se si dovessero seminare 2000 mq di vivaio
(parametro S) con seme di taglia media 10 mm (pa-
rametro Tm = approssimativamente 4500 pezzi) ad
una densità di 500 pezzi/mq (parametro D), la
quantità di seme necessaria diviene:

PT (seme) = (2000 x 500) / 4500 = 222 
occorreranno cioè 220 kg di seme, pari a circa 10
ceste. È evidente che all’aumentare della pezzatura
del seme deve diminuire la densità di semina e vi-
ceversa. 
Qualora si decida di utilizzare seme dimensional-
mente più piccolo di 10-12 mm, diventa indispen-
sabile una fase preventiva di preingrasso. Per il no-
vellame proveniente da aree distanti dal sito di al-
levamento (es. da altre lagune) o da schiuditoio è
buona regola testarne preventivamente la qualità,
mediante una prova che consiste nell’osservazione
del comportamento del seme una volta distribuito
sul fondale. L’infossamento di almeno l’80% degli
individui entro 30 minuti dalla semina è indice di
buona qualità e di rapido adattamento alle nuove
condizioni. Il seme selvatico viene trattato in ceste
da 25-28 kg, il cui valore può essere estremamente
variabile: da un minimo di 20-30 euro a oltre 150
euro/cesta. Il prezzo è stabilito in funzione del nu-
mero e delle dimensioni delle vongole, ma soprat-
tutto della domanda e dell’offerta del momento.
Ancora oggi il seme di vongola è un prodotto facil-
mente disponibile attraverso i canali del mercato
nero. Le indicazioni di buona prassi, in questo caso,
sono rivolte alle Amministrazioni, sia provinciale
che regionali, perché il mercato del seme di vongo-
la è (i) un problema di controllo, e (ii) un problema
di regole regionali per la gestione di una risorsa di
tale rilievo per l’intera Regione Veneto.
È da considerarsi “seme” anche il prodotto sottota-
glia raccolto all’interno di ciascun sito di alleva-
mento. Dal momento che a livello di un singolo sito
di allevamento la politica di gestione deve essere
quella del “tutto pieno - tutto vuoto”, al momento
del vaglio del pescato le vongole sottotaglia (così
come i bioclasti) non dovrebbero essere ributtate in
acqua. II Responsabile del sito di allevamento deve
organizzare la raccolta, il trasferimento e la risemi-
na in un altro sito di allevamento, possibilmente vi-
cino, del prodotto sottotaglia (così come la raccol-
ta e lo smaltimento in siti idonei dei bioclasti). 
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Gestione dell’allevamento e della raccolta: 
“tutto pieno - tutto vuoto”
L’allevamento viene delimitato in maniera visibile:
oltre a segnalare il perimetro esterno, si deve ten-
dere a suddividere tutta l’area in campi o orti, in
modo da diversificare temporalmente la gestione di
semine e raccolti. Questo tipo di organizzazione as-
sume un significato qualora si disponga di abba-
stanza spazio da poterlo frazionare in sub-aree di
almeno 2-3000 mq ciascuna. Ogni sistema di deli-
mitazione adottato deve avere un basso impatto
ambientale, non ostacolare 1a navigazione, ma so-
prattutto non deve limitare il normale flusso del-
l’acqua. Durante la fase di allevamento bisognerà
“curare” il proprio orto tenendolo sgombro da ac-
cumuli di macroalghe. Questo fenomeno assume
particolare rilevanza in alcune lagune polesane. I
talli delle macroalghe (Ulva in particolare) creano
una barriera che rallenta il regolare flusso orizzon-
tale dell’acqua e ne limita il rimescolamento verti-
cale, riducendo la diffusione dell’ossigeno atmo-
sferico. Le macroalghe entrano inoltre in competi-
zione direttamente con il fitoplancton (di cui si nu-
trono le vongole) sull’assorbimento dei nutrienti
(fosforo e azoto), che riescono a captare dalla co-
lonna d’acqua in modo più efficiente. Al termine
della stagione vegetativa di Ulva 1a decomposizio-
ne dei talli sottrae grandi quantità di ossigeno con-
cretizzando il rischio di anossia con mortalità del
prodotto. La presenza di macroalghe rappresenta
infine un ostacolo durante 1e operazioni di raccol-
ta in quanto i talli tendono ad occludere le maglie
degli attrezzi. La completa eliminazione delle ma-
croalghe da un sito di allevamento è un’impresa
difficile da attuare, mentre mantenere sotto control-
lo la proliferazione è invece fattibile. Poiché la pu-
lizia dei fondali richiede, non solo la disponibilità
di natanti attrezzati allo scopo, ma soprattutto l’in-
vestimento di ingenti capitali, sarebbe opportuno
gestire razionalmente tali interventi. Il momento
ideale per raccogliere Ulva è al termine dell’inver-
no, quando la sua crescita si trova nella fase critica.
Quando l’acqua raggiunge una temperatura stabile
di 12-14° C i tassi di crescita raggiungono valori
del 20-25% per giorno portando l’alga ad una dif-
fusione incontrollata. In particolari annate l’ecces-
siva proliferazione delle macroalghe costringe gli
allevatori a ritmi forzati di pulizia e diventa una
spesa aggiuntiva che riduce i margini di profitto.
La gestione ottimale dell’allevamento e della rac-
colta si ottiene adottando la tecnica del “tutto pieno
- tutto vuoto”. Questo sistema della rotazione dei
siti di allevamento è eccellente ma delicato, in
quanto esige che funzioni contemporaneamente

bene il sistema di raccolta e di risemina del vivaio
una volta terminata la pesca. Il sistema di rotazione
esige disciplina da parte dei pescatori: è compren-
sibile che si tenda a fare la quota con la minore fa-
tica possibile, ma è necessario che lo sforzo sul vi-
vaio si mantenga fino all’esaurimento del prodotto.
La raccolta in un sito di allevamento deve avvenire
sotto le indicazioni del Responsabile, che delimi-
terà in modo idoneo le aree progressivamente aper-
te alla pesca. In questo modo si ha come obiettivo
il “tutto vuoto“ e le aree “pescate” sono immedia-
tamente idonee alla semina. Se il sito è stato gesti-
to adeguatamente, dovrebbe presentare una densità
media minima di 1-2 kg/mq di prodotto vendibile.
La superficie da aprire alla pesca deve essere un ra-
gionevole multiplo del valore della superficie di
base (ad es. numero quote x 30 mq, se la quota vale
30 kg). Per il recupero del sottotaglia e dell’even-
tuale capulerio ci si deve organizzare in modo tale
che sia possibile farlo direttamente con la barca del
pescatore. In alternativa si potrebbe pensare ad un
pontone per il recupero: il discriminante è sempre
la economicità della gestione. Per la taglia della
raccolta, se possibile si impieghi solo il vaglio del
17. Se oggettivamente le condizioni non lo consen-
tono non si scenda comunque mai sotto il vaglio
del 16. In altri termini deve essere abbandonata,
ove ancora presente, la prassi di commercializza-
zione della “vongola mezzana”. Obiettivo di massi-
ma dovrebbe essere quello, anch’esso ovvio, di
massimizzare il prezzo alla vendita minimizzando
il prelievo. Per dare idea delle superfici che posso-
no consentire un reddito costante tramite una ge-
stione dei vivai a rotazione, una stima media vero-
simile ottenuta dall’analisi dei dati produttivi pre-
gressi è di circa 1-2 kg/mq/anno (60-80 pezzi), con
una quota di 30 kg pescatore/giorno. È evidente che
se il vivaio viene caricato a maggiore densità (in al-
cune aree particolarmente idonee si possono rag-
giungere 3-4 kg/mq/anno), la superficie richiesta
diminuisce proporzionalmente.

Fragilità del territorio
La fragilità delle lagune polesane deriva da due
principali problematiche: (i) crisi distrofiche estive
generanti eventi di anossia, che in casi particolar-
mente gravi origina il fenomeno delle “acque bian-
che”, zolfo colloidale generato dai solfobatteri in
condizioni di anaerobiosi, e causanti la morte del
prodotto; (ii) flussi improvvisi e prolungati di ac-
que dolci, che in alcune circostanze pure provoca-
no la morte del prodotto. Tutta la venericoltura è le-
gata al delicato equilibrio che regola l’ecosistema
lagunare. Le condizioni ambientali e biologiche
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delle lagune polesane sono soggette a mutamenti
anche repentini di varia natura: parametri chimico-
fisici, influenza degli eventi meteorici, gestione
delle acque interne, ecc. Tali mutamenti possono
sviluppare la produttività o creare situazioni am-
bientali pericolose, talvolta catastrofiche. Al fine di
controllare l’insorgenza e lo sviluppo di tali feno-
meni, poterli prevedere e intervenire con la neces-
saria efficacia è fondamentale proseguire con la
realizzazione del sistema di controllo ambientale
basato sui centri di rilevamento dei parametri chi-
mico-fisici. Ciò consentirà di seguire, in tempo rea-
le, l’insorgenza di quei mutamenti ambientali così
perniciosi all’allevamento ed alla vitalità del pro-
dotto. Come ampiamente discusso precedentemen-
te, determinate aree (un caso eclatante è la Laguna
di Marinetta) sono soggette a fenomeni di “morto
d’acqua” (minime escursioni di marea) e concomi-
tanti elevati flussi di acque continentali in periodi
di elevata piovosità (non necessariamente nel Del-
ta). Tali concomitanze, come precedentemente cir-
costanziato, provocano inevitabilmente morìe ge-
neralizzate del prodotto. È necessaria una maggior
integrazione e flusso di informazioni tra chi gesti-
sce il territorio (e deve mantenerlo “asciutto”…) ed
i portatori di interesse il cui reddito è legato alla
produzione di vongole. 

Creare la domanda, migliorare l’offerta
La Vongola Verace del Polesine, la Cozza di Scar-
dovari, nonché il Pesce Azzurro e l’Anguilla del
Delta del Po ed il Cefalo del Polesine, sono già sta-
ti inseriti nell’elenco dei prodotti tipici e tradizio-
nali del Ministero delle Politiche Agricole, con
proprio Decreto Ministeriale 18 luglio 2000. È
dunque la crescente attenzione dei consumatori nei
confronti di prodotti con valore aggiunto, in termi-
ni di tracciabilità, sicurezza igienico sanitaria e nu-
trizionale, e, insieme, la possibilità per gli operato-
ri del settore di penetrare in nuove nicchie di mer-
cato, quelle dei “consumatori responsabili”, sono
elementi che hanno portato a dotare di garanzie il
prodotto ittico. Tale situazione impone ai produtto-
ri di alcune specie di prodotti ittici di pesca e/o al-
levamento di misurarsi sulla valorizzazione delle
produzioni in termini di qualità, freschezza, carat-
teristiche organolettiche, non limitandosi all’ade-
guamento ai requisiti minimi di qualità internazio-
nalmente riconosciuti e richiesti per legge. La ga-
ranzia, quindi, serve ai consumatori, in qualità di
strumento che riduce l’asimmetria informativa, per
assicurare loro che il prodotto acquistato possieda
una determinata qualità; serve ai produttori perché
rende possibile l’esistenza di un mercato per un

bene di qualità superiore. Il timore delle contami-
nazioni e delle frodi, determina sempre più la ri-
cerca di prodotti garantiti; in questo scenario, per
stimolare il mercato, appare fondamentale puntare
sul concetto di “qualità”, ottenendo così una mag-
giore valorizzazione del prodotto ittico, e ciò vale
in particolare per i molluschi bivalvi, in quanto
particolarmente sensibili alle variazioni dello sta-
tus fisico, chimico e microbiologico delle zone di
produzione, e soggetti, per alcune specie, ad inten-
so sfruttamento.
In assenza di significativi aumenti delle produzio-
ni, la ricerca della qualità di prodotto costituisce il
principale elemento capace di apportare benefici
economici in termini di valore aggiunto, consen-
tendo un miglior prezzo medio alla produzione e
quindi sostenendo il reddito dei produttori. Ciò ren-
de necessari la promozione ed il consolidamento di
iniziative che abbiano come scopo la valorizzazio-
ne delle produzioni interne, ottenuta con il raggiun-
gimento di elevati standard qualitativi. L’identità e
la provenienza degli animali devono essere mante-
nute dal momento della raccolta fino alla fase del
confezionamento finalizzato alla vendita al pubbli-
co, fase in cui le informazioni vengono trasferite
definitivamente sull’etichetta e quindi rese note al
consumatore. Al ruolo del produttore si affianca in
questa filiera quello del Centro di Depurazione
Molluschi (CDM), per il prodotto di zona B, e
quello del Centro di Spedizione (CSM), che può es-
sere annesso al CDM, in cui avviene il confeziona-
mento e l’apposizione della marchiatura d’identifi-
cazione per una corretta informazione al consuma-
tore della tracciabilità dei lotti di produzione. Per
quanto riguarda la fase di conferimento del prodot-
to al centro di depurazione e/o spedizione, un crite-
rio proposto potrebbe essere quello dell’adesione di
questi centri ad un circuito di Qualità Controllata,
la cui appartenenza sarebbe resa visibile da un mar-
chio apposto sul prodotto.
È quindi fondamentale considerare la possibilità di
qualificare le vongole provenienti dall’acquacoltura
locale, tramite la messa in atto di un Sistema di Cer-
tificazione di prodotto e di filiera ai sensi della nor-
ma UNI 10939:2001, che comporta l’adozione di un
disciplinare di produzione applicato al sistema di
raccolta, alle modalità di trattamento del prodotto a
bordo, alle fasi di trasporto, depurazione e confe-
zionamento. Ciò al fine di acquisire un marchio di
qualità legato alle produzioni locali. Un ruolo do-
vrebbe averlo anche il Parco Regionale, come in se-
guito specificato. Il comparto può decidere di dotar-
si di un sistema di certificazione volontario, che
comporta il rispetto di una serie di principi e criteri
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legati ad una o più fasi della filiera produttiva e che
viene regolato da enti di controllo (pubblici o priva-
ti) indipendenti, non legati né a chi ha definito i cri-
teri di certificazione, né al produttore che li adotta.
La scelta da parte di un’azienda di far valutare il
proprio operato da un ente terzo indica la volontà di
offrire trasparenza ed è insieme un’assunzione di re-
sponsabilità nei confronti del consumatore. La cer-
tificazione adottata dall’azienda può riferirsi al pro-
dotto, al sistema, e, grazie alla rintracciabilità di fi-
liera (UNI 10939), all’intera catena di distribuzione.
La certificazione di prodotto utilizza documenti
normativi di riferimento (disciplinari o specifiche
tecniche) ed attesta che il prodotto certificato è

conforme ai requisiti prescritti dal documento nor-
mativo e a quanto indicato nella confezione. Inoltre,
dà il diritto di apporre, sulla confezione, il marchio
di conformità con il logo dell’organismo di riferi-
mento. La certificazione di processo attesta l’effi-
cienza organizzativa e gestionale dell’azienda, ma
non garantisce specifiche caratteristiche del prodot-
to, e neppure consente di apporre il marchio di cer-
tificazione sulla confezione dello stesso. Ha un solo
documento normativo di riferimento, la norma ISO
9001:2000. La certificazione di prodotto e quella di
sistema sono dunque sostanzialmente diverse, ma
fra loro complementari. La certificazione di filiera
controllata attesta che è garantita la rintracciabilità
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di uno specifico prodotto lungo tutta la filiera pro-
duttiva e che, in ogni fase, sono garantiti e gestiti i
requisiti igienico-sanitari. 
Questo processo è già in corso per alcune tra le
maggiori realtà produttive polesane (il CDM di
Scardovari ha ottenuto la certificazione di Sistema
di Qualità ISO 9001, mentre il Consorzio Coopera-
tive Pescatori del Polesine ed il Consorzio ALME-
CA hanno ottenuto la certificazione di rintracciabi-
lità del prodotto UNI 10939) ma va implementato
ed incoraggiato.

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
La Carta Ittica ha, tra gli altri, l’obiettivo di indi-
rizzare le strategie al raggiungimento di un elevato
livello di sostenibilità economica, sociale ed am-
bientale delle attività svolte nell’ambito delle lagu-
ne polesane, mirando al raggiungimento di risultati
significativamente superiori rispetto a quelli attua-
li. La sfida della competitività da un lato, e le ri-
chieste dei consumatori in tema di sicurezza ali-
mentare rafforzano la posizione di mercato di pro-
dotti sicuri dal punto di vista igienico-sanitario la
cui origine è facilmente tracciabile. Trattandosi di
un’azione che supera la dimensione delle singole
imprese questo intervento non può che partire dal-
la determinante azione pubblica. Le linee di segui-
to delineate e definite dall’analisi SWOT, compor-
teranno anche impegni finanziari aggiuntivi per
l’operatore pubblico che riguarderanno le attività di
salvaguardia e tutela dell’habitat. 
La programmazione, dunque, prevede diverse linee
di intervento, miranti a coniugare gli obiettivi eco-
nomici conseguiti attraverso il mercato con le esi-
genze di sostenibilità nel tempo dell’economia del-
la venericoltura e le esigenze di natura extra-eco-
nomica, come quelle relative alla tutela e salva-
guardia degli ambienti lagunari. Questo risultato si
concretizza nella individuazione di differenti linee
di intervento: (i) di carattere regolatorio, (ii) di
coordinamento, (iii) di azioni specificamente atte a
risolvere gli aspetti particolari della gestione del-
l’allevamento della vongola. Relativamente al pun-
to (i), l’intervento dovrà essere finalizzato alla sal-
vaguardia e tutela di tutte le risorse biologiche e, in
ultima analisi, del patrimonio naturale lagunare.
Esso mira ad assicurare condizioni di trasparenza
relativamente ai diritti di pesca e all’esercizio della
attività nelle lagune, consentendo condizioni di
pari opportunità per tutti i soggetti titolari di diritti,
nell’ambito di vincoli stabiliti nell’interesse gene-
rale della collettività. L’azione del punto (ii) è fina-
lizzata al raggiungimento di un più elevato livello
di efficienza dell’attività produttiva. Dal punto di

vista economico i primi due livelli di intervento
cercano di rafforzare la posizione sul mercato degli
allevatori polesani in prospettiva futura. In altri ter-
mini, attraverso la definizione di regole di operati-
vità più chiaramente definite e con una più incisiva
azione di coordinamento, si tutelano consorzi e
cooperative titolari di diritti nell’esercizio dell’atti-
vità di pesca e quindi si offre la possibilità di poter
competere al meglio sul mercato. Al tempo stesso,
attraverso la definizione di regole di salvaguardia e
conservazione, si tutelano anche gli interessi più
generali della collettività relativamente al patrimo-
nio naturale lagunare. 
Il livello di intervento (iii) comporta invece scelte
di gestione, che se perseguite dalle singole imprese
potrebbero essere adottate con difficoltà o in tempi
non compatibili con il raggiungimento di un eleva-
to livello di sostenibilità. Si ritiene di prospettare li-
nee d’intervento che superino in tempi brevi il pas-
saggio da un sistema di raccolta del bivalve ecces-
sivamente basato sulla frammentarietà e la filosofia
del massimo guadagno immediato ad un sistema
organizzato di gestione complessiva della risorsa,
dove lo sfruttamento a fini economici di Tapes vie-
ne pianificato da un organismo sovraordinato. 
Il miglioramento dei livelli produttivi potrà essere
conseguito grazie ad un più elevato livello qualita-
tivo del prodotto ottenibile con l’adozione di un si-
stema di qualità. Oltre agli effetti positivi in termi-
ni di ricavo, tali misure consentirebbero di ridurre
la volatilità dei prezzi, in virtù di una più attenta
pianificazione delle catture. Questi risultati do-
vrebbero favorire il raggiungimento di un più ele-
vato livello di reddito oltre che di una sua maggio-
re stabilità. Gli effetti più significativi in termini
produttivi riguarderanno (i) la stabilizzazione del-
la produzione, grazie al processo di emersione del
“nero” e della ottimizzazione della coltivazione
nelle aree in concessione, (ii) la gestione del seme
e (iii) il miglioramento del livello qualitativo con
l’adozione di un sistema di tracciabilità e rintrac-
ciabilità del pescato. Il conseguimento di questi
obiettivi è comunque strettamente legato al com-
portamento degli operatori. Al riguardo un ruolo
importante è svolto dalla capacità tecnica ed eco-
nomica dei pescatori che dipende in modo rilevan-
te dal livello di formazione professionale acquisi-
to. È necessario dunque (iv) prevedere interventi
specifici nel campo della formazione. soprattutto
per quanto riguarda le conoscenze di biologia del-
la vongola, e della protezione ambientale. 
Questi risultati potranno essere conseguiti solo me-
diante modifiche nel sistema di gestione, che conti-
nuerà ad essere imperniato sull’azione delle impre-
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se di pesca in qualità di titolari dei diritti di produ-
zione, raccolta e commercializzazione delle vongo-
le, e di un auspicabilmente unico organismo sovra-
consortile per le funzioni di coordinamento, reclu-
tamento del seme, controllo delle aree di coltiva-
zione e adozione delle buone pratiche, acquisizione
e gestione dei dati, implementazione del sistema di
qualità. Rispetto alla situazione attuale si ipotizza
una maggiore corrispondenza tra produzione pro-
grammata e raccolta. Inoltre, tutta la produzione
dovrà essere monitorata attraverso un sistema di
qualità che assicuri la piena tracciabilità e rintrac-
ciabilità del prodotto immesso sul mercato. Questo
risultato richiede (i) una gestione collettiva del
seme in capo ad un unico soggetto che sia in grado
di garantire il livello produttivo potenziale, e (ii) un
sistema produttivo nelle aree in concessione forte-
mente coordinato. Rispetto alla situazione attuale
sono necessari interventi sulle strutture e sugli as-
setti organizzativi. 
Decisamente più rilevante deve anche essere l’im-
pegno previsto dagli Enti pubblici (Provincia, Con-
sorzio di Bonifica, ARPAV, ULSS, Università) nel
campo dell’informazione e formazione. Per quanto
riguarda l’informazione è già prevista, ma va ulte-
riormente rafforzata ed implementata, la costituzio-
ne di una struttura per 1’acquisizione delle infor-
mazioni relative allo stato dei sistemi lagunari. La
acquisizione sistematica e l’organizzazione dei dati
sulla pesca (in controtendenza alle recenti normati-
ve regionali) e più in generale sui vari sistemi la-
gunari polesani, consentiranno di migliorare il li-
vello delle conoscenze sullo stato delle lagune e
quindi di poter realizzare un’azione di controllo e
di gestione più efficiente ed efficace. 
Tra le attività assume valenza strategica anche la for-
mazione. L’aumento delle competenze professionali
degli operatori, in particolare dei giovani rappresen-
ta infatti una condizione vincolante per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sostenibilità ipotizzati. 
Il settore dell’allevamento e della pesca della von-
gola nel Polesine è tuttora caratterizzato da numero-
se problematiche e da forti divisioni esistenti all’in-
terno della categoria dei pescatori/allevatori. Inol-
tre, nonostante gli sforzi profusi in questo senso dal-
le Autorità competenti, è da ritenersi che la pratica
dell’abusivismo sia ancora importante, minando
così alla base qualsiasi iniziativa di una gestione
unitaria e condivisa della risorsa vongola in laguna.
Gli aspetti di primaria importanza per stabilizzare e
ottimizzare l’allevamento di Tapes nel Polesine si
individuano in: (i) gestione razionale del seme, in-
dispensabile per poter garantire la sostenibilità nel
tempo delle produzioni, (ii) controllo della filiera

produttiva, al fine di garantire la qualità e salubrità
del prodotto a tutela del consumatore, (iii) salva-
guardia dell’ambiente lagunare, (iv) ulteriore am-
pliamento delle aree da dedicare alla venericoltura e
definitiva stabilizzazione del numero di addetti del
settore, (v) verifica dei livelli produttivi delle aree in
concessione al fine di accertare la sostenibilità delle
pratiche di allevamento, (vi) disincentivazione e re-
pressione di pratiche illegali che, pur portando pro-
fitto al singolo, nuociono alla comunità e all’intero
comparto produttivo polesano. 
In particolare, alla luce delle analisi effettuate e
delle istanze fornite dagli operatori nel corso della
redazione di questa Carta Ittica, la gestione dello
sfruttamento della vongola dovrà cogliere gli aspet-
ti di seguito riportati. 

Gestione dello sforzo di pesca. Si ritiene che lo
sfruttamento di Tapes sia ancora parzialmente in-
crementabile, in termini di superfici lagunari utiliz-
zate per la venericoltura, e in termini di addetti
coinvolti. Risulta peraltro problematico censire in
modo esatto il numero di operatori attualmente
coinvolti nell’attività, in quanto (i) il numero di ad-
detti varia negli anni, (ii) parte degli addetti pratica
anche altre attività di sfruttamento alieutico in la-
guna o in mare e la ripartizione fra le diverse atti-
vità dipende dalle differenze di redditività fra le
stesse, (iii) è verosimile che un numero sia pur ri-
dotto di addetti pratichi saltuariamente un qualche
tipo di attività al limite della legalità, nonostante
l’azione repressiva esercitata dalle Autorità compe-
tenti, sottraendosi così ad ogni controllo. Per una
gestione sostenibile della risorsa risultano quindi
indispensabili sia il monitoraggio in continuo dello
sforzo reale di pesca esercitato (numero di addetti,
numero di imbarcazioni, numero di ore effettive di
attività per giorno di pesca), che un’efficace azione
di controllo e contenimento degli abusi. Fino a
quando risulterà remunerativa, sarà difficile elimi-
nare la piaga della pesca illegale della vongola e
particolarmente del seme. Chi la pratica ha costi di
gestione molto bassi, in quanto non deve rispettare
alcun obbligo relativo al mantenimento della risor-
sa (rispetto delle quote, miglioramento delle attrez-
zature di bordo più selettive, ecc.), non paga le tas-
se ed è soggetto a minimi doveri sociali. Quando la
domanda è sostenuta, i prezzi di vendita del pro-
dotto sono elevati ed i profitti risultano considere-
voli. Le sanzioni, in genere ammende. sono poco
dissuasive e sono considerate come poco più di un
abituale costo operativo. I controlli sono difficili ed
è costoso realizzare una rete di vigilanza in grado
di coprire giorno e notte un’area vasta come quella
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lagunare polesana. L’unica strategia per affrontare
il problema è quella di privare la pesca illegale di
sbocchi commerciali e di colpire gli operatori frau-
dolenti laddove sono più sensibili: il ricavo econo-
mico. È necessario certificare la produzione ottenu-
ta attraverso un processo a norma di legge. La pro-
va della legalità dovrà essere gestita in modo da ga-
rantire provenienza e tracciabilità. L’aumento delle
sanzioni finanziarie è un ulteriore aspetto delle mi-
sure adottabili: dovranno avere un livello dissuasi-
vo, e le ammende dovranno essere accompagnate
da altre sanzioni quali la confisca delle imbarcazio-
ni e la revoca di permessi/licenze. Le misure da
adottare per contrastare la pesca illegale devono as-
sumere una nuova dimensione, nell’interesse dei
pescatori onesti e per mantenere una pesca sosteni-
bile nelle acque lagunari.
Infine è necessario aumentare le conoscenze biolo-
gico-ecologico-gestionali degli addetti, investendo
specialmente sui più giovani, mediante l’organizza-
zione di corsi di formazione-approfondimento. 

Estensione e localizzazione delle aree in concessio-
ne per la venericoltura. La futura superficie com-
plessiva dedicata all’attività di venericoltura nelle
lagune polesane andrà considerata come un com-
promesso difficilmente modificabile tra il manteni-
mento di adeguati livelli produttivi e la salvaguar-
dia dell’ambiente lagunare. Per quanto concerne la
localizzazione delle nuove aree (circa 150 ha) si ri-
badisce che questa deve rispondere a criteri che
tengano conto principalmente sia della vocaziona-
lità e produttività delle aree nei confronti della von-
gola (e questo documento ne identifica gli aspetti
essenziali), che della vulnerabilità ambientale delle
aree stesse nei confronti del disturbo generato dal-
le pratiche di allevamento e raccolta del prodotto.
Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, le nuo-
ve aree in concessione non dovranno, in particola-
re, sovrapporsi o interferire con aree importanti in
quanto habitat tipici lagunari, come ad esempio i
ruppieti residui laddove ancora presenti, né con ha-
bitat essenziali per le specie nectoniche lagunari, né
con la funzione di nursery svolta dall’ambiente la-
gunare nei confronti delle specie marine. È fonda-
mentale dirimere i contenziosi in essere riguardan-
ti la titolarità di vaste estensioni lagunari, special-
mente in Caleri, con compromessi in grado di sod-
disfare tutti gli interessati. Uno sforzo deve essere
fatto per aumentare la superfice idonea all’alleva-
mento nelle lagune meridionali (attualmente attor-
no a circa il 10% dell’estensione totale), mediante
il miglioramento dell’assetto idraulico lagunare e
l’ottimizzazione della tessitura sedimentaria grazie

all’utilizzo della sabbia escavo delle bocche a
mare. Questo processo potrebbe vedere le Imprese
come dirette partecipanti ed eventuali cofinanzia-
trici degli interventi necessari, qualora l’Ente Pub-
blico non disponesse di risorse sufficienti. L’esem-
pio di cofinanziamento (circa 7 milioni di euro) da
parte delle Imprese nella vicina Sacca di Goro per
migliorare l’idrodinamismo e al contempo bonifi-
care e rendere maggiormente produttivi terreni ec-
cessivamente siltosi è estremamente esplicativo.

Gestione del seme. La filiera produttiva della von-
gola, come la maggior parte delle pratiche di alle-
vamento, è fondata su una adeguata disponibilità di
semina. Disporre di individui giovanili in numero
suffìciente da garantire gli obiettivi prefissati è
quindi requisito strategico per il mantenimento e lo
sviluppo della filiera. A questo proposito, un impor-
tante elemento innovativo della gestione della risor-
sa vongola può essere individuato nella costituzione
di una “banca del seme”, nell’ottica di una gestione
unitaria delle semine con materiale giovanile. Lo
scopo è quello da una parte di quantificare le esi-
genze dei singoli allevamenti, e dall’altra di pianifi-
care, coordinare e controllare il reperimento di seme
in natura, stabilendo le aree, i tempi ed i modi in cui
operare i prelievi. Questa attività viene attualmente
già svolta, almeno in parte, dalla Provincia che au-
torizza il prelievo di materiale a Consorzi e/o Coo-
perative che ne fanno richiesta. L’istituzione di un
organo sovrastante l’attuale frammentarietà degli
operatori garantirebbe (i) la gestione unitaria e con-
divisa delle aree di nursery di Tapes, (ii) il manteni-
mento di un circuito virtuoso di autosostentamento
e di controllo della qualità del seme, (iii) l’integra-
zione, nel caso se ne determinasse la necessità, dei
quantitativi di seme di origine lagunare con quanti-
tativi provenienti da fonti naturali extra lagunari o
da schiuditoi controllati e certificati, (iv) la tempe-
stività necessaria per raccogliere il seme da ottener-
si attraverso una autorizzazione continua rilasciata
sulla base di piani di prelievo programmati, e tali da
prevenire sia l’utilizzo improprio ed illegale della
risorsa “seme”, che il rischio di perdere la risorsa
stessa in conseguenza dello sviluppo di condizioni
ambientali sfavorevoli, (v) l’ottimizzazione delle
modalità di prelievo e di successiva semina, in
modo da massimizzare la sopravvivenza del prodot-
to e ridurre gli effetti sulle aree di nursery, (vi) il po-
tenziamento delle azioni di individuazione dei siti di
nursery ed il monitoraggio degli stessi, in modo da
disporre delle informazioni tecnico-scientifìche
adeguate per la gestione della risorsa seme anche
nel medio e nel lungo periodo. Poiché la raccolta del
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seme e la sua gestione risultano essere attività com-
plesse che necessitano di una base conoscitiva, si
dovrebbe finalizzare la formazione degli operatori
verso l’acquisizione delle competenze necessarie
per lo svolgimento di questa attività e la gestione
condivisa di questa risorsa comune.

Filiera di qualità. Nell’ambito dell’allevamento po-
lesano di Tapes va considerata con estrema atten-
zione l’esigenza dell’implementazione di una filie-
ra di qualità, intesa come tracciabilità e rintraccia-
bilità del prodotto. Questa scelta implica di dover
adottare un piano di controlli che dovrà basarsi sul-
la conoscenza puntuale delle caratteristiche delle
aree e sul monitoraggio di tutte le fasi, dalla semi-
na alla raccolta, come anche il successivo passag-
gio attraverso un centro di depurazione e di spedi-
zione. Il CDM è presente nelle lagune meridionali,
presso il Consorzio Cooperative Pescatori del Pole-
sine, ma manca nelle lagune settentrionali. Dovreb-
bero essere colte tutte le opportunità di finanzia-
mento (regionali, nazionali, europee) per dotare il
comparto settentrionale di una tale struttura. Sulla
base di questi elementi le imprese ed i consorzi po-
tranno elaborare specifici piani di marketing e mi-
gliorare i risultati economici delle vendite.

Il Parco Regionale e la certificazione di ecososteni-
bilità. La presenza del Parco Regionale può costi-
tuire una opportunità ulteriore di certificazione di
prodotto allevato/pescato con criteri di sostenibilità
ecologica ed ambientale. Si auspica dunque un per-
corso che possa portare all’adozione dell’emblema
del Parco per determinati prodotti. L’adozione del-
l’emblema costituirebbe un immenso valore ag-
giunto. Il percorso prevede l’istituzione di un rego-
lamento finalizzato a rendere possibile l’utilizzo
dell’emblema del Parco, destinato a tutte le aziende
dei settori acquacolturale e agricolo incluse all’in-
terno dei perimetri dei piani territoriali del Parco
Regionale del Delta Veneto. Il Parco, con la conces-
sione in uso dell’emblema, garantirebbe il controllo
sull’uso del suolo e delle acque, e l’impiego di tec-
niche acquacolturali ed agricole integrate o biologi-
che al fine di assicurare la tutela paesaggistica e am-
bientale dell’area di provenienza del singolo pro-
dotto. L’esempio del Parco Regionale del Delta del-
l’Emilia-Romagna è quantomai esplicativo.

Differenziazione delle attività produttive. È infine
fondamentale uscire dalla attuale pratica della mo-
nocoltura, promuovendo ed incentivando sperimen-
tazioni tese a differenziare e diversificare la produ-
zione alieutica mediante l’utilizzo di nuove specie

di interesse commerciale per l’allevamento e la pe-
sca. Il Regolamento Provinciale, all’art. 30, fornisce
già l’elenco delle specie alieutiche di interesse com-
merciale per le quali è consentita la semina: Cuore
(Cardium spp.), Vongola o lupino (Venus gallina),
Vongola verace nostrana (Tapes decussatus), Tellina
(Donax trunculus), Cannolicchio (Solen vagina,
Ensis minor), Longone (Tapes aureus, Venerupis
pullastra, V. aurea), Cozza pelosa (Modiolus barba-
tus), Cozza verde (Perna canaliculus), Ostrica piat-
ta (Ostrea edulis), Ostrica concava (Crassostrea gi-
gas), Canestrello (Chlamys opercularis, C. glabra),
Cappasanta (Pecten jacobaeus), Tartufo di mare
(Venus verrucosa), Fasolaro (Callista chione).

ATTIVITÀ ALIEUTICHE MINORI
Oltre ai molluschi, altre specie che appartengono alla
fauna macrobentonica lagunare sono oggetto di sfrut-
tamento, seppur soltanto saltuariamente e su piccola
scala, da parte di raccoglitori professionisti. La specie
principale oggetto di questa attività marginale è il
crostaceo decapode Upogebia pusilla, noto local-
mente come corbola, e sfruttata principalmente come
esca. La pesca delle corbole è regolamentata dall’art.
27 del Titolo V del Regolamento Provinciale per l’E-
sercizio della Pesca. Per la pesca della corbola è ne-
cessaria una apposita autorizzazione. Di seguito sono
riportate le catture riferite al periodo 2003-2009, ed il
numero di autorizzazioni rilasciate annualmente.
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Ceste di prodotto occultate in un canneto.
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Quantitativi totali di corbole catturate.

Quantitativi di corbole per autorizzato.

Numero di autorizzazioni rilasciate per la pesca della corbola.
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Dai dati riportati si evince come la risorsa sia in
netta diminuzione, portando a ritenere che lo
sforzo di pesca sia stato eccessivo rispetto alle
capacità di recupero degli stock naturali di questo
crostaceo: a parità di numero di autorizzazioni
nel 2003 si pescava il quintuplo di quanto pesca-
to nel 2009. 

L’incremento del numero di autorizzazioni avve-
nuto nel 2006 è risultato insostenibile. Per tale
motivo si ritiene necessario un periodo di “fermo
pesca” di almeno un anno per consentire agli
stock lagunari di corbola la ripresa. 
Di conseguenza, la Provincia ha adottato criteri
via via più restrittivi per il rilascio dei permessi.
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