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Nell’area oggetto di studio, una delle realtà 

produttive più importanti è senza dubbio il 

Consorzio Pescatori del Polesine.  

Il Consorzio, nato nel 1976, ha sede a Porto 

Tolle (RO). In esso vi confluisce la produzione 

di molluschi bivalve di 13 cooperative, che 

danno lavoro a circa 1.500 soci/pescatori. 

Per le sue attività gestionali, il Consorzio può 

contare sull’operato di 2 dirigenti, 27 operai 

e 7 impiegati.  

Nel 2017 il Consorzio ha registrato a bilancio un incasso totale di circa 66 milioni di Euro, a fronte 

di una produzione di circa 8.500 tonnellate di vongole veraci e di 4.500 tonnellate di mitili, delle 

quali il 7% circa finisce all’estero e la restante quota viene smistata in tutta Italia. 

L’attività del Consorzio riguarda tutte le fasi del processo produttivo e di commercializzazione. Il 

fine del Consorzio è quello di garantire al consumatore finale un ottimo prodotto sotto l’aspetto 

organolettico e sanitario. Negli ultimi anno sono stati effettuati diverse azioni di innovazione del 

processo produttivo, in particolare nelle fasi di pre-vendita, come selezione, calibratura e lavaggio 

dei molluschi. Inoltre, è stata migliorata la fase di packaging, con una nuova linea per il 

confezionamento del prodotto finale, per adeguarsi alle nuove richieste della GDO, che cercano 

confezioni più piccole delle precedenti (monoporzioni da 250/500 grammi). Infine, grazie anche ai 

contributi messi a disposizione dal G.A.C. Chioggia, si punta ad azioni di sperimentazione e 

innovazione nelle fasi di pre-ingrasso della Tapes philippinarum in laguna, con l’uso di speciali 

lanterne cilene o limitare l’impatto ambientale nella Sacca di Scardovari con nuove tecniche di 

produzione che tendano a limitare il sovra-sfruttamento delle aree nursery.  

Da decenni, la pesca di cozze e vongole veraci avviene solo manualmente, tramite l’utilizzo di uno 

speciale rastrello detto rasca, per garantire una maggiore integrità e resistenza del prodotto, non 

fattibile con altri metodi. Inoltre, viene fissata una precisa quota di prelievo giornaliero dei 

molluschi da parte del Consorzio, oltre ad organizzare delle rotazioni di pesca nelle varie zone, al 

fine di garantire il necessario riposo biologico della laguna. L’orario di pesca è fisso, dalle prime ore 

dell’alba fino alle 11 del mattino. Il pescato arriva subito in sede e dopo tutti gli accertamenti 

batteriologici necessari, effettuati dal laboratorio del Consorzio, viene avviato alla fase di 

depurazione effettuata in sede o rivenduto ancora da depurare. Infine, i molluschi vengono diretti 

alle linee di packaging, dove vengono confezionati in retine che vanno dal mezzo kg fino ai 20 kg, 

grazie ai quali viene garantita la totale rintracciabilità del prodotto. Nel novembre 2013, a livello 

europeo, è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta (DOP) della Cozza di Scardovari.  
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LLAA  FFLLOOTTTTAA    

Vista la conformazione delle aree litorali e 

del suo tessuto sociale, anche la flotta 

marittima e lagunare del Polesine si è 

adeguata e specializzata a tale contesto. 

Se a Pila-Porto Tolle prevalgono le volanti, 

che catturano comunemente il piccolo 

pesce azzurro pelagico, poi si passa alle 

turbosoffianti del Co.Ge.Vo. di Chioggia 

dedite alla pesca dei molluschi bivalve di 

mare e finire con le piccole ma attrezzate 

barche di V categoria che sono asservite 

agli impianti di molluschicoltura dell’area della Sacca di Scardovari e delle lagune limitrofe, oltre 

che in mare aperto. 

Analizzando i dati statistici del Fleet 

Register [1], dal grafico è evidente il 

trend di stasi negli ultimi anni del 

numero di pescherecci della flotta 

marittima del Polesine, che segue la 

forte decrescita della consistenza 

partita ad inizio degli anni duemila.  

Nel 2018 nell’area risultano attivi in 

totale 170 pescherecci, con un rialzo 

di una sola unità nell’ultimo anno 

(+0,6%). Se il confronto delle barche attuali viene fatto con le 194 unità rilevate al picco di 

consistenza del 2011, si evidenzia in questo lasso di tempo una perdita di natanti pari al -12,4%. La 

consistenza delle imbarcazioni rodigine rappresenta circa un quarto dell’intera flotta marittima 

veneta. 

Nella successiva tabella sono stati inseriti i dati statistici dei pescherecci presenti nell’area in 

esame, con un dettaglio per sistema di pesca prevalente utilizzato e inserito nel Registro della 

Flotta della EU, anche se questo in parte dell’anno viene sostituito da altri attrezzi.  

Attrezzo principale
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(ton.)

GT media 

(ton.)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Mot. 

media (kW)

Età media 

imbarcazione

Draga idraulica 7 89 12,7 72 10,3 799 114,2 29

Palangari fissi e lenze 32 198 6,2 80 2,5 704 22,0 42

Reti a strascico 52 864 16,6 1.665 32,0 11.475 220,7 23

Reti da posta 79 519 6,6 126 1,6 2.705 34,2 46

Totale 170 1.670 1.943 15.683

Variazioni 2018/2009 -8,1% 0,1% 38,9% 29,2%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA POLESANA - ANNO 2018
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Ad esempio, per il Registro in Polesine risultano attive solo 7 licenze “primarie” per draga idraulica, 

mentre in realtà sono 20 le turbosoffianti operanti nell’area e che sono afferenti al Co.Ge.Vo. di 

Chioggia. Idem dicasi per le volanti, che pur risultando assenti le reti da pesca pelagica di coppia 

dalle statistiche riportate in tabella, invece risultano operare nella zona ben 13 coppie o 26 

pescherecci dediti alla pesca del pesce azzurro.  

Seppure la flotta negli ultimi dieci anni è diminuita del -8,1%, tutti gli altri parametri strutturali 

analizzati delle barche sono in crescita, con la lunghezza che sale del +0,1%, la Potenza Motore del 

+38,9%, mentre la Stazza evidenzia un +29,2%. Questi dati in aumento fanno pensare, oltre ad un 

ridimensionamento in termini numerici della flotta, alla contemporanea sostituzione di parte dei 

pescherecci di piccole dimensioni con altri di maggiore stazza e potenza motore. Da notare che 

sono i pescherecci operanti come draghe e strascicanti a presentare i valori medi più elevati, 

inoltre risultano essere anche i più recenti dell’intera flotta marittima polesana. 

In seguito, la flotta dell’area è stata ulteriormente suddivisa, in questo caso in base alla lunghezza 

delle imbarcazioni e i relativi dati statistici vengono riportati nella tabella in basso. Di queste unità 

marittime sono stati analizzati alcuni parametri strutturali salienti, come la stazza definita in unità 

di GT (Gross Tonnage) e la Potenza Motore che viene comunemente misurata in Kilowatt (kW). 

Range lunghezza barca
Numero 

imbarcazioni

Lunghezza 

totale (m)

Lunghezza 

media (m)

GT totale 

(ton.)

GT media 

(ton.)

Potenza 

Motore (kW)

Pot. Mot. 

media (kW)

Età media 

imbarcazione

da 0 a 11,9 metri 114 740 6,5 183 1,6 3.557 31,2 45

da 12,0 a 18,0 metri 44 677 15,4 1.017 23,1 7.755 176,2 23

oltre i 18,0 metri 12 253 21,1 743 61,9 4.372 364,3 22

Totale 170 1.670 1.943 15.683

Variazioni 2018/2009 -8,1% 0,1% 38,9% 29,2%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA POLESANA - ANNO 2018

 

Come mostra la tabella, la flotta polesana risulta essere di tipo artigianale, dato che il 67% circa 

delle imbarcazioni appartengono alla classe di lunghezza più piccola, con un altro 26% circa che 

rientra nella classe intermedia (tra i 12 e i 18 metri). 

Nel rodigino, oltre alla comune flotta marittima, opera anche una consistente flotta di piccole 

imbarcazioni dette di V categoria, che giornalmente operano nei numerosi impianti di allevamento 

di molluschi bivalve sia marittimi che lagunari.  

Secondo i dati statistici della Capitaneria di Porto [2] del Compartimento Marittimo di Chioggia, nel 

2018 complessivamente nell’area tra Chioggia e Polesine sono attive 128 barche di V categoria, 

delle quali 32 unità appartengono alla marineria locale di Chioggia e le restanti operano nel 

rodigino. Per quanto concerne le 91 unità che operano nel rodigino, queste possono essere così 

suddivise: 3 sono presenti a Porto Tolle, 5 a Porto Levante e ben 83 a Scardovari. Queste piccole 

imbarcazioni posseggono mediamente una lunghezza di circa 10,1 metri, una Stazza Lorda di 6,1 

tonnellate e una Potenza Motore di circa 127,3 kW. Infine, sulla base dell’anno di costruzione, 

posseggono in media un’età di circa 24 anni. 
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LLEE  IIMMPPRREESSEE    

Complessivamente nel rodigino, secondo i dati statistici della Camera del Commercio [3], nel 2018 

si rilevano 2.080 imprese coinvolte nella produzione ittica primaria, delle quali 1.349 unità sono 

dedite all’acquacoltura, mentre le restanti 731 operano nella pesca marittima. Nell’ultimo anno le 

aziende del primario ittico polesano diminuiscono del -0,3% annuo, con quelle dell’allevamento 

che calano dell’1% netto, mentre sono in controtendenza quelle della pesca che aumentano del 

+1,1% rispetto al 2017. 

Come mostra il grafico, la linea che 

descrive la consistenza delle imprese 

della pesca negli ultimi dieci anni si 

tiene costantemente intorno al 

valore delle 700 unità, mentre quella 

della acquacoltura, dopo un iniziale 

trend di crescita, negli ultimi anni si è 

assestata, in questo caso intorno alle 

1.350 unità.  

Sono state poi analizzate le 

statistiche delle aziende facenti parte dell’intera filiera ittica dell’area polesana, esposte nella 

seguente tabella. Oltre alle imprese del primario, vengono conteggiate anche le attività poste a 

valle della filiera e cioè quelle dedite alla lavorazione/trasformazione e al commercio 

all’ingrosso/dettaglio di prodotti freschi o lavorati.  

 

Appare lampante come la maggioranza delle aziende polesane, ossia l’84% circa di esse, sia 

rappresentata da quelle operanti nel primario, mentre l’intera area risulta essere meno vocata alla 

lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti ittici. Complessivamente, le imprese coinvolte 

nel settore ittico rodigino, sempre dai dati Infocamere [3], nel 2018 risultano essere 2.481 unità, 

evidenziando una crescita rispetto al 2009 del +13,3%, dovuta al balzo in avanti delle imprese 

dell’allevamento (+11,0%) e, ancor più, a quelle dell’ingrosso dei freschi (+85,0%). 

Tipologia delle imprese Imprese attive Var. 2018/2017 Var. 2018/2009

Pesca 731 1,1% 0,0%

Acquacoltura 1.349 -1,0% 11,0%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 346 1,5% 85,0%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati e secchi 5 66,7% 400,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 10 -9,1% 0,0%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 17 -10,5% -10,5%

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 23 0,0% -11,5%

Totale 2.481 -0,1% 13,3%

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO POLESANO - ANNO 2018
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Se nell’ultimo decennio restano inalterate nel numero le aziende del commercio al dettaglio e 

della pesca, risulatno in calo quelle ambulanti (-10,5%) e quelle dedite alla lavorazione (-11,5%).  

L’ulteriore suddivisione delle 2.481 

imprese ittiche del Polesine ha 

considerato la loro forma giuridica. 

Con 1.956 unità rilevate, le imprese 

individuali da sole rappresentano 

quasi il 79% del totale, mentre le 

società di capitale (365 unità) 

sfiorano il 15%. Le restanti tipologie 

si tengono al disotto del 5%. 

Tutte le tipologie risultano in rialzo, nel confronto decennale, con aumenti compresi nella forbice 

del +4,3% per le imprese individuali e del +83,6% per le società di persone. 

   

GGLLII  OOCCCCUUPPAATTII  

Nel 2018 nella filiera ittica polesana risultano impegnate, secondo i dati di Inps-Infocamere [4], 

2.741 persone in totale, con una perdita occupazionale del -11,9% rispetto al 2009 (tabella in 

basso). Come per le imprese, il grosso degli occupati è presente nel settore della produzione 

primaria, con una netta prevalenza di quelli impegnati nell’acquacoltura. Le due variazioni 

decennali, quasi speculari, tra gli occupati della pesca (-45,5%) e dell’allevamento ittico (+42,2%) 

sonoi palesemente dovute alla migrazione di lavoratori dalla pesca marittima alla più 

remunerativa e sicura attività di molluschicoltura, tipica dell’area del Delta del Po. Oltre alla pesca, 

l’unico ambito lavorativo che evidenzia una variazione negativa nel lasso di tempo considerato è 

quello della lavorazione e conservazione dei prodotti alieutici (-31,8%). 

 

Ambito di lavoro n. occupati Var. 2018/2009

Pesca 847 -45,5%

Acquacoltura 1.398 42,2%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 28 33,3%

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 

congelati, surgelati, conservati e secchi 2 100,0%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 24 20,0%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 103 128,9%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 311 -31,8%

Totale 2.713 -11,9%

OCCUPATI OPERANTI NEL SETTORE ITTICO DEL POLESINE - anno 2018

  

Tipologia di 

impresa

N° imprese 

attive

Consistenza 

sul totale (%)
Variazione 

2018/2009

Società di capitale 365 15% 72,2%

Società di persone 112 5% 83,6%

Imprese individuali 1.956 79% 4,3%

Altre forme 48 2% 17,1%

Totale 2.481 100% 13,3%

IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA POLESANA                                  

PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2018
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II  MMEERRCCAATTII  IITTTTIICCII    

Il litorale rodigino è tra i più complessi, variando dagli ambienti marini e salmastri del Delta del Po 

alle caratteristiche valli da pesca, offrendo così svariate possibilità di pesca. Infatti, il continuum 

dell’ambiente terra-acqua della zona deltizia è caratterizzato dalla presenza di diverse specie 

ittiche, da quelle d’acqua dolce, come carpe, carassi, siluri e luccioperca, a quelle di acqua 

salmastra e salata come cefali, latterini, passere, anguille, cheppie, branzini, orate e seppie.  

In conseguenza della variabilità degli ambienti, dei periodi annuali e delle specie target oggetto di 

cattura, cambiano di volta in volta anche le tecniche di pesca, gli attrezzi, i modi e i tempi delle 

attività ittiche dell’area. Anche il dinamismo idrico delle lagune, insieme all’andamento stagionale, 

condiziona considerevolmente le catture, sia per le quantità che per le qualità organolettiche dei 

pesci pescati.  

Le marinerie presenti nel Polesine possono contare sull’azione baricentrica ed accentratrice della 

offerta della produzione ittica locale dei tre mercati ittici attivi nell’area in esame. Infatti, in essi vi 

confluisce tutta la produzione alieutica che giornalmente la flotta locale riesce a pescare, costituita 

da ottimi prodotti e da alcune punte di eccellenza. In zona il mercato ittico preminente, il terzo in 

Veneto per fatturato e secondo per i quantitativi smerciati, è quello di Pila-Porto Tolle.  

Partendo da quest’ultimo, il mercato di Pila-Porto Tolle viene gestito da anni dalla Cooperativa 

Pescatori di Pila. Lo stabile è stato realizzato nel 1997 ed è stato ristrutturato nel 2005. Le 

dimensioni complessive del mercato sono circa 1.000 mq, dei quali 467 mq sono al coperto. 

Parliamo di un tipico mercato alla produzione, dove le giornaliere operazioni di compravendita 

vengono effettuate con asta elettronica pomeridiana. Il mercato offre ai propri conferitori diversi 

servizi, dai magazzini al centro spedizione molluschi, contenitori, bar, cassa, ecc.  

Negli ultimi anni presso il mercato ittico sono 

accreditati 43 operatori, dei quali il 70% è 

costituito da grossisti, con un 12% cadauno 

rappresentato da pescherie ed ambulanti, 

mentre il restante 6% sono ristoratori.  

Il prodotto ittico quotidianamente conferito in 

mercato è costituito per l’85% da pescato 

marino e il restante derivante da maricoltura 

(10%) e laguna (5%).  

Dal suo avvio, il mercato ittico di Porto Viro 

viene gestito dalla Cooperativa Pescatori Eridania. La struttura mercatale è stata realizzata nel 

1994 ed è composta da un’area di 550 mq coperti e da altri 1.100 mq scoperti. In esso viene 

trattato solo prodotto della locale flotta e vi si contratta in mattinata a mezzo di asta elettronica. 
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Nella struttura sono attivi i seguenti servizi: 

box/magazzini, celle frigo e ghiaccio, cassa 

mercato e facchinaggio. Delle attuali 19 

ditte accreditate presso il mercato, il 79% di 

esse è rappresentato da grossisti ed il 

restante 21% da pescherie. Al contrario di 

Pila, il pescato marino rappresenta solo il 

5% del totale, mentre la maggioranza del 

prodotto trattato è di origine lagunare (80% 

s.t.) e da acquacoltura (15% s.t.).  

A gestire il mercato ittico di Scardovari sono 

le Cooperative Pescatori del Delta Padano e 

quella dei Pescatori dell’Adriatico. Il mercato 

venne costruito nel lontano 1937, ma poi è 

stato ristrutturato nel 1993.  

La struttura è costituita da 436 mq coperti e 

1.731 mq scoperti. Come visto prima, anche 

nel mercato di Scardovari il prodotto trattato 

è solo di provenienza locale e in esso vi si 

opera con asta elettronica pomeridiana.  

I servizi mercatali offerti ai conferitori vanno dai box/magazzini alle celle frigo e ghiaccio, dal 

parcheggio al facchinaggio. In tutto sono 8 le ditte accreditate presso il mercato, con 5 grossisti, 2 

ristoratori ed un ambulante. In questo caso, il pescato marino rappresenta il 40% del totale 

venduto, mentre il prodotto di laguna concentra il restante 60%.  

I flussi di dati statistici dei Mercati Ittici [5] dell’area polesana sono stati analizzati e riportati nei 

successivi grafici.  

Si parte con la curva che rappresenta 

i volumi di prodotto locale sbarcato 

negli ultimi dieci anni nel mercato di 

Pila-Porto Tolle, trend che è alquanto 

altalenante, con due picchi produttivi 

registrati nel 2010 e 2015.  

Nel 2009 la produzione sbarcata a 

Pila sfiorava le 10.000 tonnellate, per 

poi diminuire alle 9.217 tonnellate 

attuali.  
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Nel 2018 la produzione ittica è aumentata del +18,3% annuo, mentre il confronto decennale vede 

una perdita al -7,3%. Ma se confrontiamo l’ultimo dato produttivo con quello del picco massimo 

del 2010 (12.814 tonnellate), la diminuzione sale al -28,1%.  

C’è da puntualizzare che, a completare la produzione della marineria di Pila, concorre anche lo 

sbarcato di pesce azzurro della flotta di volanti facenti capo alla O.P. Pila Mare, che giornalmente 

viene venduto direttamente in banchina ai grossisti e che, quindi, non transita per il mercato ittico. 

Nel 2009 nel mercato di Porto Viro il 

transito di prodotti ittici locali era 

pari a 527 tonnellate, cresciuto fino 

al picco massimo registrato nel 2011 

(608 tonnellate), per poi scendere 

lentamente negli anni successivi. 

Nell’ultimo anno sono state vendute 

in totale 372 tonnellate di prodotto 

alieutico, con una perdita del -8,2% 

rispetto al 2017. Dal confronto, 

invece, dell’ultimo dato produttivo 

con quello massimo del 2011, si registra un calo del -38,8%. 

Invece, il trend produttivo del mercato ittico di Scardovari si presenta molto più costante, anche se 

quasi in continua discesa. Nel 2018 sono stati registrati transiti di prodotto locale per complessive 

285 tonnellate e un relativo rialzo sul 2017 del +13,1%. Se facciamo un raffronto dell’ultimo dato 

rilevato con le iniziali 448 tonnellate del 2009, la perdita decennale di produzione si quantifica in 

un -36,4%. 

Lo step successivo ha riguardato l’analisi dei dati statistici degli incassi dei vari mercati ittici del 

Polesine, che provengono dalla vendita del pescato locale.  

Per il mercato di Pila, come si evince 

dal grafico, il trend del fatturato del 

pesce venduto negli ultimi dieci anni 

non è molto simile a quello vista in 

precedenza per i quantitativi. 

L’incasso totale realizzato nel 2018 è 

stato di circa 15 milioni di Euro, dato 

che determina una perdita annua del 

-2,4%. Invece, dal confronto col dato 

iniziale del 2009 (11,8 milioni di 

Euro), si registra una crescita decennale del +27,8%.  
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Per ciò che concerne gli altri due mercati ittici in esame, presentati nel grafico successivo, risulta 

che il fatturato del mercato di Porto Viro nell’ultimo anno è stato pari a circa 0,9 milioni di Euro 

con un calo annuo del -3,7%. Nel confronto decennale, sapendo che nel 2009 si erano incassati 

circa 1,1 milioni di Euro, la perdita di fatturato sale al -20,6%. 

Nel mercato di Scardovari nell’ultimo 

anno si è registrato un incasso di 

circa 0,8 milioni di Euro, con un 

aumento annuale del 2% netto.  

Dal raffronto con il fatturato rilevato 

ad inizio del periodo esaminato, tra 

l’altro anche picco massimo (circa 1,3 

milioni di Euro), la perdita d’incasso 

riscontrata dalla vendita del prodotto 

locale di Scardovari sale al -33,8%. 

Una ulteriore analisi ha scomposto lo sbarcato delle marinerie locali nelle sue quattro categorie 

merceologiche principali, ossia pesce azzurro, le altre tipologie di pesce, i molluschi e i crostacei. 

Dalla tabella in basso si ricava che, per il mercato di Pila-Porto Tolle, sono solo i molluschi ad avere 

i quantitativi in diminuzione nell’ultimo anno (-11,5%), mentre tutti gli altri crescono in una forbice 

compresa tra il +12,8% degli altri pesci e il +34,9% del pesce azzurro. Dal confronto decennale, 

invece, solo gli altri pesci presentano volumi di transiti con una variazione positiva (+62,6%).  

2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009 2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009

Pesce azzurro 6.221 34,9% -10,3% 6,2 16,7% 4,8%

Altri pesci 583 12,8% 62,6% 1,2 13,9% 62,7%

Molluschi 2.229 -11,5% -8,4% 6,3 -21,9% 66,4%

Crostacei 184 25,1% -15,1% 1,4 35,7% 1,6%

Totale 9.217 18,3% -7,3% 15,0 -2,4% 27,8%

PRODUZIONE LOCALE TRANSITATA NEL MERCATO DI PILA-PORTO TOLLE 

Tipologia
Valori (milioni di Euro)Quantitativi (tonnellate)

 

Al contrario dei quantitativi, l’incasso di Pila nel 2018 è in perdita (-7,3%) rispetto al precedente 

anno, anche se ai circa 15 milioni di Euro fatturati nel 2018 si associa un incremento decennale del 

+27,8%. Nel breve periodo, alla stregua dei quantitativi transitati, sono solo i molluschi ad avere il 

fatturato in calo (-21,9%), mentre rispetto al 2009 tutte le varie tipologie sono in crescita.  

Per il mercato di Porto Viro, riepilogate nella tabella successiva, le variazioni annuali che si sono 

registrate sono tutte ampiamente in territorio positivo anche se per bassi volumi trattati, ad 

eccezione degli altri pesci che vedono diminuire i loro quantitativi del -9,1%. Nel confronto 

decennale le variazioni rilevate sono tutte negative e comprese tra il valore minimo registrato dal 

pesce azzurro (-12,6%) e quello massimo dei molluschi (-86,9%).  
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Anche per gli incassi si rileva la stessa situazione, anche se con variazioni percentuali più attenuate 

sia nel confronto annuale che con quello decennale. 

2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009 2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009

Pesce azzurro 0,2 230,9% -12,6% 0,0 145,4% -2,5%

Altri pesci 362,5 -9,1% -23,1% 0,8 -5,3% -7,4%

Molluschi 0,5 318,2% -86,9% 0,0 367,7% -79,6%

Crostacei 8,5 41,2% -83,6% 0,1 9,5% -64,8%

Totale 371,6 -8,2% -29,5% 0,9 -3,7% -20,6%

Quantitativi (tonnellate) Valori (milioni di Euro)
Tipologia

PRODUZIONE LOCALE TRANSITATA NEL MERCATO DI PORTO VIRO

 

Nel mercato ittico di Scardovari (tabella in basso), come anche per quello di Porto Viro, il pesce 

azzurro rappresenta una quota minima del pescato locale. Oltre il 60% della produzione ittica di 

Scardovari è rappresentato dalle altre tipologie di pesce. Se nell’ultimo anno i quantitativi di pesce 

azzurro e molluschi sono in calo, si registrano buoni rialzi per gli altri pesci (+12,7%) e crostacei 

(+18,5%). Nel lungo periodo solo il pesce azzurro vede salire i propri transiti mercatali (+56,0%). 

Il 50% circa del fatturato del mercato di Scardovari è dovuto alla voce crostacei, che crescono del 

+3,4% nell’ultimo anno, ma che perdono il -38,5% rispetto al 2009. Anche in termini di incassi 

realizzati, è la sola voce pesce azzurro a presentare una variazioni positiva (+12,2%) nel confronto 

decennale, anche se a fronte di poche migliaia di Euro incassate.  

2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009 2018 var. 2018/2017 var. 2018/2009

Pesce azzurro 2,4 -10,9% 56,0% 0,0 -5,7% 12,2%

Altri pesci 171,8 12,7% -34,5% 0,3 5,6% -33,3%

Molluschi 8,5 -20,2% -32,0% 0,1 -16,3% -1,2%

Crostacei 102,1 18,5% -40,4% 0,4 3,4% -38,5%

Totale 284,8 13,1% -36,4% 0,8 2,0% -33,8%

PRODUZIONE LOCALE TRANSITATA NEL MERCATO DI SCARDOVARI

Quantitativi (tonnellate) Valori (milioni di Euro)
Tipologia

 

La produzione locale del 2018 delle marinerie rodigine è stata scomposta nelle singole specie e 

viene riportata nei grafici seguenti. 

A ribadire la propensione alla pesca 

con le volanti, nel mercato ittico di 

Pila la parte preponderante dello 

sbarcato locale è costituito da alici e 

sardine, che insieme sommano a 

circa 6.200 tonnellate, ossia i due 

terzi del totale pescato. Subito dietro 

troviamo mitili (13% s.t.) e vongole 

(10% s.t.), mentre sotto le mille 

tonnellate ci sono altri pesci, cefali e pannocchie. 

Sardine      
3.180 t - 34%

Alici            
3.021 t - 33%

Mitili           
1.214 t - 13%

Vongole        
963 t - 10%

Altri pesci     
259 t - 3%

Cefali             
252 t - 3% Pannocchie  

172 t - 2%

Potassoli          
92 t - 1%

Altri molluschi 
51 t - 1%

Altri crostacei 
12 t - 0%

Produzione locale di Pila-Porto Tolle per specie - Anno 2018

Produzione totale
9.217 tonnellatedati Mercato Ittico
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Invece, a Porto Viro, un mercato che 

è specializzato con specie eurialine e 

di acque dolci, a rappresentare il 

grosso dello sbarcato sono le varie 

tipologie di cefalame, che sommano 

al 60% del totale pescato (224 

tonnellate).  

Una quota consistente del pescato 

locale di Porto Viro è composta dalle 

altre tipologie di pesce (33% s.t.), 

che in essa vede racchiuse specie d’acqua dolce come carpe, carassi e pesci siluro, che insieme 

costituiscono il 78% in volume di tale voce. 

Alla pari di Porto Viro, il grosso della 

produzione di Scardovari è costituito 

da cefalame (47% s.t.), a cui seguono 

gli altri crostacei (19% s.t.) e le 

tipiche pannocchie (15% s.t.). Una 

quota rilevante degli “altri crostacei” 

è rappresentato dai granchi da 

moleca, ossia quelli che si trovano 

nella fase antecedente la muta 

dell’esoscheletro o a quelli scartati 

durante la fase di cernita. 

Se si considerano i prezzi medi alla 

produzione del mercato ittico di 

Pila delle principali specie trattate 

nel 2018, mostrano valori in rialzo, 

rispetto al 2009, i mitili (+4,6%), le 

alici (+78,3%) e, ancor più, quello 

delle vongole (+131,3%). Risultano 

diminuiti, invece, i prezzi medi delle sardine (-8,4%) e dei cefali (-15,8%).  

A Porto Viro si rileva il consistente 

aumento del prezzo medio alla 

produzione dei carassi (+168,7%) e 

dei pesci siluro (+307,4%), a fronte 

della forte crescita della domanda 

per tali pesci, mentre gli unici ad 

essere in calo (-6,0%) sono i cefali.  

Specie ittica
Prezzo  medio 

2018 (euro/kg)

Prezzo  medio 

2009 (euro/kg)

variazioni 

2018/2009

Carassi 1,36 0,51 168,7%

Carpe 2,55 1,47 72,9%

Cefali 1,36 1,45 -6,0%

Orate 7,77 5,98 29,8%

Pesci Siluro 2,25 0,55 307,4%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A PORTO VIRO

Cefali             
224 t - 60%

Altri pesci     
123 t - 33% Orate                 

6 t - 2%

Pannocchie       
5 t - 2% Anguille             

3 t - 1%

Spigole              
3 t - 1%

Leccie                 
2 t - 1%

Latterini            
1 t - 0%

Gamberi 
bianchi              
1 t - 0%

Gamberi rossi   
1 t - 0%

Produzione locale di Porto Viro per specie - Anno 2018

Produzione totale
372 tonnellatedati Mercato Ittico

Cefali             
134 t - 47%

Altri crostacei  
55 t - 19%

Pannocchie     
42 t - 15%

Altri pesci       
19 t - 7%

Potassoli           
9 t - 3%

Seppie               
8 t - 2%

Ghiozzi              
5 t - 2%

Triglie                
5 t - 2%

Gamberi 
bianchi              
5 t - 2%Sgombri             

2 t - 1%

Produzione locale di Scardovari per specie - Anno 2018

Produzione totale
285 tonnellatedati Mercato Ittico

Specie ittica
Prezzo  medio 

2018 (euro/kg)

Prezzo  medio 

2009 (euro/kg)

variazioni 

2018/2009

Alici 1,52 0,85 78,3%

Cefali 1,29 1,53 -15,8%

Mitili 0,58 0,55 4,6%

Sardine 0,48 0,52 -8,4%

Vongole 5,38 2,32 131,3%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A PILA-PORTO T.



LLEE  MMAARRIINNEERRIIEE  DDEELL  PPOOLLEESSIINNEE  

12 

OOsssseerrvvaattoorriioo  SSoocciioo  EEccoonnoommiiccoo  ddeellllaa  PPeessccaa  ee  ddeellll’’AAccqquuaaccoollttuurraa  

 

Anche nel mercato di Scardovari si 

registrano rilevanti rincari dei costi 

unitari per i granchi da moleca 

(+26,3%), le pannocchie (+38,2%) e, 

ancor più, per le carpe (+246,1). A 

presentare valori in calo sono i 

potassoli (-6,5%) e i cefali (-4,6%). 

  

LLAA  PPEESSCCAA  DDEEII  MMOOLLLLUUSSCCHHII  BBIIVVAALLVVEE  DDII  MMAARREE  

Nell’area rodigina operano 20 draghe idrauliche, delle 77 unità totali facenti parte del Co.Ge.Vo. di 

Chioggia e tutte risultano impegnate in maniera esclusiva nella pesca delle vongole di mare.  

Come mostra il grafico, i dati statistici 

del Co.Ge.Vo. di Chioggia [6] sulla 

produzione di vongole di mare, della 

specie Chamelea gallina, registrati 

nell’ultimo decennio mostrano un 

trend alquanto altalenante. Dopo un 

primo picco produttivo registrato nel 

biennio 2011-2012, con quasi 700 

tonnellate, il livello produttivo si è 

assestato sulle 500 tonnellate, fatta 

eccezione per un altro picco nel 2017 

(731 tonnellate). 

Nel 2018 la produzione totale di vongole di 

mare dell’area polesana è stata pari a circa 

540 tonnellate, dato che fa scaturire una 

diminuzione sul 2017 del -26,1%, che però 

si tramuta in un +115,5% nel confronto decennale. 

Al fine di tutelare la risorsa e di scongiurare possibili crisi del comparto, negli ultimi anni i vongolari 

del Co.Ge.Vo. di Chioggia sono restati fermi in banchina nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio, 

consentendo così alla vongola di rigenerarsi.  

Sempre nell’ultimo anno, mediamente ogni barca vongolara ha pescato per circa 88 giornate. 

  

 

PRODOTTO 2018
variazione 

2018/2017

variazione 

2018/2009

Vongole 540 -26,1% 115,5%

PRODUZIONE DI VONGOLE DI MARE (tonnellate)

Specie ittica
Prezzo  medio 

2018 (euro/kg)

Prezzo  medio 

2009 (euro/kg)

variazioni 

2018/2009

Carpe 1,83 0,53 246,1%

Cefali 1,14 1,19 -4,6%

Granchi da moleca 0,70 0,55 26,3%

Pannocchie 6,70 4,85 38,2%

Potassoli 1,16 1,24 -6,5%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A SCARDOVARI
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LLAA  MMOOLLLLUUSSCCHHIICCOOLLTTUURRAA    

Una produzione di elite del Polesine è quella derivante dall’allevamento dei molluschi bivalve, che 

da decenni trovano il loro habitat ideale nella Sacca di Scardovari. C’è da rimarcare che il prodotto 

di laguna, che siano vongole filippine o mitili, prima che questo possa essere commercializzato 

deve essere monitorato e analizzato dall’azienda sanitaria (A.U.L.S.S.) di competenza, per poi 

transitare obbligatoriamente nei centri di depurazione.  

Nel comparto dell’allevamento di molluschi 

bivalvi rodigino, come detto in precedenza, 

sono censite 128 barche di V categoria, che 

sono comunemente asservite agli impianti 

lagunari e a mare, grazie alle quali possono 

essere effettuate tutte le operazioni tecniche 

colturali e le successive lavorazioni preliminari 

del prodotto prima dell’invio alla depurazione. 

Il sito ufficiale del Consorzio delle Cooperative 

Pescatori del Polesine [7] riporta che nell’area 

del Delta del Po attualmente operano 13 cooperative, composte da circa 1.500 soci, che sono 

impegnate nell’allevamento lagunare di vongole veraci e mitili, oltre ad impianti di mitilicoltura 

long line a mare (off-shore). Tante altre realtà produttive però, non facenti parte del Consorzio, 

operano nelle lagune limitrofe e tra queste ricordiamo il Consorzio Delta Nord, il Consorzio 

Al.M.E.Ca., il Consorzio Foce Po di Maistra e, per finire, il Consorzio Molluschicoltori Veneti, che 

insieme completano il grosso della produzione molluschicola dell’area polesana. Comunque sia, 

tutte le aree lagunari interessate dalle concessioni per allevamento di molluschi bivalve sono 

comprese nel tratto di costa esistente tra il Po di Maistra ed il Po di Goro.  

La produzione totale di vongole 

veraci (Ruditapes philippinarum – 

Ruditapes semidecussatus) in 

laguna, secondo i dati statistici della 

AULSS Polesana (ex ASL 19 di Adria) 

[8] e da nostre stime, viene riportata 

nel grafico a lato e da questo si rileva 

una curva produttiva altalenante 

nell’ultimo decennio.  

La produzione di vongole veraci degli 

allevamenti polesani stimata nel 2017 è stata pari a circa 12.498 tonnellate, che determina un 

incremento annuo del +22,9%. Il confronto decennale da vita a un rialzo produttivo del +35,6%, 

mentre quello fatto con il picco massimo rilevato nel 2010 (14.025 tonnellate) evidenzia una 

decrescita del -10,9%. 
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Storicamente, l’allevamento di mitili della specie Mytilus galloprovincialis nella Sacca di Scardovari 

viene effettuato su dei “pali fissi”, che sono infissi sui fondali alla profondità di 3-5 m ed emergenti 

dall’acqua. Questi pali di legno in alto portano dei cavi di acciaio zincato, sui quali sono sospese le 

“reste”, ossia delle lunghe calze di rete di plastica contenenti i mitili da allevare e far crescere. 

Nell’area del Delta del Po, oltre alle concessioni in laguna, sono attive anche 18 concessioni di 

mitilicoltura a mare (off-shore), che sommano a complessivi 2.510 ettari, pari ad una concessione 

media aziendale di circa 140 ettari. Le imprese dedite all’attività di mitilicoltura off-shore, 

effettuata con il sistema long line, hanno mediamente circa 12 anni di attività alle spalle. 

I dati della AULSS Polesana [8], grafico in basso, mostrano come la produzione lagunare di mitili sia 

molto costante negli ultimi otto anni, risentendo meno dell’azione delle mareggiate, mentre quella 

off-shore risulta in forte crescita nell’ultimo periodo. 

Nel 2017 la produzione lagunare è  

stimata in circa 2.430 tonnellate, con 

una decrescita annua del -15,4%, 

perdita che sale al -30,4% se l’ultimo 

dato viene confrontato con le 3.491 

tonnellate registrate nel 2008.  

La produzione di mitili degli impianti 

rodigini off-shore nel 2017 è stimata 

in 8.117 tonnellate, con una perdita 

nell’ultimo anno del -15,6%, mentre 

dal confronto decennale si rileva un incremento produttivo nel periodo del +49% netto, a riprova 

di come questa nuova tipologia di attività marina sia in piena espansione nell’area considerata.  

Nel Polesine sono attivi 12 Centri di spedizione molluschi (CSM) e sette di questi funzionano anche 

da Centri di depurazione (CDM). 

    

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

[1] Fonte dati Fleet Register della Unione Europea; 

[2] Fonte dati Capitaneria di Porto di Chioggia e locali; 

[3] Fonte dati Camera del Commercio – Infocamere; 

[4] Fonte dati Inps-Infocamere; 

[5] Fonte dati Mercati Ittici; 

[6] Fonte dati Consorzio di Gestione dei Molluschi di Chioggia; 

[7] Fonte dati Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine; 

[8] Fonte dati USL 19 (Azienda Unità Locale Socio Sanitaria) di Adria. 
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