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LLLAAA   MMMAAARRRIIINNNEEERRRIIIAAA   DDDIII   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA   
 

Il seguente brano è tratto da “La storia del Porto di Chioggia”, una bella ed esauriente 

pubblicazione redatta dall’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), che delinea il passato e 

l’attualità della struttura portuale della città clodiense. 

Era dai tempi degli antichi 

Romani che la produzione 

ed il commercio del sale 

era importante, prodotto 

che comunemente veniva 

usato per insaporire i cibi 

oltre che per la lunga 

conservazione di questi.  

Col tempo il valore del 

sale crebbe sempre più, 

diventando di fatto una 

moneta di scambio commerciale. Il commercio del sale sul territorio veneto avveniva sia per via 

marittima, ma soprattutto per via fluviale e per secoli questa ultima è stata la forma consueta dei 

commerci. Infatti, esisteva un traffico misto fluvio-marittimo, che costeggiando i litorali entrava 

nei canali naturali interni e in parte artificiali (fossae) con idonee imbarcazioni, arrivando 

direttamente ai mercati dell’entroterra. La stessa Chioggia lega il suo nome alla fossa Clodia, a 

rimarcare il ruolo della città nel corso dei secoli come raccordo fra il mare e i fiumi, sviluppando 

sempre più gli scambi commerciali con i centri del Veneto attraverso i fiumi, arrivando sino in 

Emilia Romagna attraverso il Po. Ma questo periodo di forte splendore per la città di Chioggia si 

concluse nel 1381, anno in cui venne stipulata la Pace di Torino che di fatto chiuse la tragica 

Guerra di Chioggia. Questa guerra distrusse e spopolò la città, a differenza di Venezia che recuperò 

più in fretta. Il decadimento del commercio di sale chioggiotto portò alla fine delle saline, che 

vennero convertite in valli da pesca. Di conseguenza man mano iniziò a proliferare la pesca 

lagunare, oltre al commercio marittimo e le dimensioni delle barche aumentavano, alla pari di ciò 

che succedeva a Venezia. Con il periodo di decadenza della Repubblica Veneziana nel sedicesimo 

secolo, la stessa Venezia per ampliare i suoi possedimenti ed aumentare la difesa del proprio 

territorio, autorizzò l’escavamento del Canale della Cava per rendere Chioggia di fatto un’isola, 

anche contro la volontà degli stessi chioggiotti. Poi, anche l’apertura delle nuove rotte oceaniche 

per fini commerciali, decimò gli scambi nel Mediterraneo imponenti fino ad allora, di cui Venezia 

rappresentava il centro focale. Se Venezia seppe tenere botto alla crisi commerciale, sviluppando 

nel contempo lo splendido tessuto urbano che tutt’ora riconosciamo, a Chioggia le cose andarono 

nella direzione opposta.  
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In conseguenza dei ridotti scambi commerciali per la città di Chioggia, di pari passo prende sempre 

più vita una flotta devoluta alla pesca marittima in Adriatico che durerà fino agli inizi del 

ventesimo secolo, facendo di Chioggia la città della pesca. Con la perdita di potere dell’Impero 

Veneziano e del ruolo di fulcro tra il commercio orientale ed occidentale da parte di Venezia, 

anche a Chioggia diminuivano sempre più le tartane ed i pieleghi (barche di grosse dimensioni 

dedite al commercio marittimo) a favore del proliferare del classico bragozzo, sinonimo della 

pesca chioggiotta nell’Adriatico. Con l’arrivo di Napoleone Bonaparte, Chioggia si svincolò 

definitivamente da Venezia e si propose come porto fluvio-marittimo per la nuova Repubblica 

Cisalpina, progetto che era ben visto da Milano oltre che da Padova e Verona, anche per i prezzi 

più concorrenziali della città chioggiotta. Ma alla proposta della municipalità di Chioggia di 

insediare un porto franco, questo scateno le rimostranze da parte di Venezia a Napoleone e con 

l’avvento degli asburgici il progetto divenne di fatto un sogno nel cassetto, preferendo a questi 

ultimi la portualità di Trieste. 

Nel diciottesimo secolo, con l’avvento del motore a vapore prima e diesel poi, il mondo della 

navigazione venne stravolto, con l’abbandono delle vecchie barche a vela e con l’introduzione di 

imbarcazioni di ferro di grosse dimensioni per gli scambi commerciali marittimi, che determinò 

anche un radicale cambiamento delle strutture portuali, in primis con l’escavamento dei fondali. 

Tutto questo fervore portò le portualità di Chioggia e Venezia in una profonda crisi, che si 

accentuò allorquando gli asburgici oltre a dare priorità a Trieste, by-passarono la laguna veneta e 

dando a Porto Levante la centralità della portualità fluvio-marittima verso il sud. 

Con l’avvento del Regno d’Italia, le limitate vie di trasporto terreste per la città di Chioggia, 

subirono una radicale trasformazione con l’inaugurazione nel 1897 della linea ferroviaria Rovigo-

Adria-Chioggia. Ma le traversie per la città di Chioggia non finirono, infatti nel 1840 su decisione 

del Governo centrale il corso del Brenta venne cambiato e venne fatto sfociare nella laguna di 

Chioggia, con inevitabili conseguenze di insabbiamento del porto oltre a problematiche sanitarie, 

in primis l’arrivo della malaria. Solo agli inizi del ventesimo secolo il corso del Brenta venne 

riportato fuori dalla laguna di Chioggia. Con l’avvento della prima guerra mondiale, altre sciagure 

si riversarono sulla flotta chioggiotta come la confisca delle barche prima e l’ingente perdita di vite 

umane in alto mare dovute allo scoppio di mine. Nel frattempo, per Venezia nell’immediato dopo 

guerra si ebbe la nascita del polo industriale di Porto Marghera, un grande centro di produzione 

che si proponeva come alternativa al triangolo industriale Milano-Torino-Genova. La competitività 

della portualità di Venezia si concretizzava con materie prime di minore costo ed il trasporto 

marittimo più conveniente, oltre ad avere delle banchine ben strutturate per lo scarico veloce 

delle marci. 

A Chioggia nell’immediato dopo guerra, per dare spinta alla locale portualità, si mise in discussione 

l’area dell’Isola dei Saloni ormai di dimensioni non consone alle prospettive di sviluppo future, e si 

prese in considerazione l’area di Val da Rio per la realizzazione di una realtà portuale fluvio-

marittima. Ma per l’avvio dei lavori di ampliamento ed adeguamento dell’area dell’Isola dei Saloni 

si è dovuto aspettare fino al 1954, che si concretizzò con l’interramento di alcuni canali e facendo 

dell’area un unico e grande blocco portuale.  
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Tra varie traversie e lungaggini burocratiche, solo nel 1966 l’area portuale dei Saloni vide la fine 

dei lavori, anche se era poco è male servita dalla viabilità, rappresentata dalla sola Strada Statale 

Romea. Solo con la strenua resistenza dei chioggiotti, oltre alla fondamentale azione svolta dalla 

neonata Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), nel 1979 si arriva alla ultimazione dello 

sviluppo dell’area portuale di Chioggia. Man mano le attività portuali furono trasferite verso l’area 

di Val da Rio, la vecchia area dell’Isola dei Saloni venne convertita in zona dedicata ai servizi e 

infrastrutture a favore del centro storico di Chioggia, migliorandone di parecchio la vivibilità.  

All’inizio degli anni ’80 venne realizzata la bretella che collegava l’area portuale di Val da Rio con la 

S.S. Romea e solo nel 1998 venne concluso il ramo ferroviario che dalla stazione di Chioggia 

arrivava direttamente alle banchine di movimentazione in porto, che di fatto con l’opera decisiva 

dell’ASPO portò alla realizzazione del Terminal Internodale fluvio-marittimo. La linea ferroviaria 

nell’area portuale permise una più razionale ed economica movimentazione delle merci, 

decongestionando la viabilità sulla Romea. Grazie all’ausilio di diversi finanziamenti comunitari e 

nazionali, il porto di Chioggia negli ultimi decenni è stato arricchito di strutture e servizi, 

portandolo al livello operativo attuale [1]. 
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LLLAAA   FFFLLLOOOTTTTTTAAA      

La città di Chioggia, con la sua flotta 

marittima, incastonata tra la laguna di 

Venezia ed il litorale del Polesine, 

rappresenta da secoli una delle più 

importanti marinerie del Mare Adriatico e 

non solo. Come per l’intera flotta italiana, 

anche quella chioggiotta ha subito un 

netto ridimensionamento negli ultimi 

quindici anni, anche se nell’ultimo, come 

vedremo in seguito, ha registrato una 

leggera inversione di tendenza. 

Dall’analisi degli ultimi dati del Fleet 

Register [2], a Chioggia risultano 

attive 212 imbarcazioni nel 2015, 

invertendo di fatto il trend di forte 

decrescita della flotta marittima 

iniziato nel 2002.  

Con i 212 pescherecci registrati 

nell’ultimo anno si registra un rialzo 

annuo del 3,4%, ma se il confronto 

viene fatto con le 370 unità rilevate 

al picco di consistenza del 2001, allora si evidenzia un calo nel periodo analizzato del 42,7%. La 

consistenza delle barche chioggiotte rappresenta circa il 33% dell’intera flotta marittima veneta. 

Successivamente la flotta marittima di Chioggia è stata scomposta in base all’attrezzo principale di 

pesca. 

Dei totali 212 pescherecci attivi nell’area chioggiotta, 

ben 111 operano nel comparto dello strascico, di cui 8 

coppie di barche sono dedite alla pesca del pelagico. 

Le draghe idrauliche chioggiotte sono 57 e fanno capo 

al locale Co.Ge.Vo. (Consorzio Gestione Vongole). 

Una ulteriore suddivisione della flotta, riportata nella 

tabella in basso, ha interessato la classe di lunghezza 

delle imbarcazioni e di queste poi sono stati esaminati 

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). 
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Attrezzo principale di pesca
Numero 

imbarcazioni

Draga idraulica 57

Palangari 5

Rete a strascico 111

Rete da posta 39

Totale 212

Variazioni 2015/2014 3,4%

CONSISTENZA DELLA FLOTTA - ANNO 2015 
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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 59 488 8,3 163 2,8 2.578 43,7 35,5

da 12,0 a 18,0 metri 95 1.314 13,8 1.495 15,7 11.826 124,5 29,3

oltre i 18,0 metri 58 1.368 23,6 5.679 97,9 25.997 448,2 28,3

Totale 212 3.169 7.337 40.401

Variazioni 2015/2014 3,4% 3,4% 2,5% 2,9%

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA CHIOGGIOTTA - ANNO 2015 

 

Si equivale quasi la consistenza delle barche comprese nel range di 0 e 11,9 metri, con quelle che 

misurano oltre i 18 metri, mentre il grosso della flotta chioggiotta è compreso nella classe 12,0-

18,0 metri con 95 unità pescherecce. Come era prevedibile, il grosso delle complessive 7.337 GT è 

concentrato nella classe delle barche più grosse che, con 5.679 GT, rappresentano il 77,5% del 

totale. Le barche di grandi dimensioni presentano, con i circa 26.000 kW registrati,  il 64,3% circa 

del totale ed un valore medio di circa 448 kW. Considerando invece la vetustà delle imbarcazioni di 

Chioggia, quelle che presentano un’età media più alta sono quelle che appartengono alla classe di 

lunghezza al disotto dei 12 metri (circa 35 anni e mezzo), mentre le restanti imbarcazioni hanno 

una età abbastanza simile e compresa tra i 28 e i 29 anni. 

La tipologia di licenza di pesca più presente a Chioggia nel 2015, delle complessive 388 registrate 

(+2,6%), è quella che permette l’utilizzo delle reti da strascico (112 unità e -4,1% nell’ultimo anno), 

seguita da quelle che operano nella pesca da posta (109 unità e +10,1%).  

Oltre alla comune flotta marittima, a Chioggia è presente anche una flotta di imbarcazioni di 

piccole dimensioni dette di V categoria, che normalmente sono asservite agli impianti di 

allevamento marittimi e lagunari.  

Secondo i dati della Capitaneria di Porto di Chioggia [3], nel 2016 risultano attive 27 unità dedite 

alla pesca locale ed entro le sei miglia dalla costa. Questi natanti posseggono mediamente una 

lunghezza di circa 12,8 metri, una stazza di circa 8,3 GT, una potenza motore di circa 124,4 kW ed, 

infine, un’età di circa 25 anni. 

 

LLLEEE   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE         

Nella città di Chioggia, secondo i dati della Camera del Commercio [4], nel 2015 risultano registrate 

444 imprese in totale nella produzione ittica primaria, delle quali 341 unità sono impegnate nella 

pesca e le restanti 103 nell’acquacoltura. Tutte le ditte operanti nel primario ittico nell’ultimo 

anno perdono l’1,3% rispetto al 2014. 

Come può evincersi dal grafico in basso, le due curve rappresentanti la consistenza delle imprese 

ittiche chioggiotte, come succede ormai da diversi anni per l’intero Veneto, sono convergenti, con 

quella dell’acquacoltura in leggera salita e quella della pesca in decisa decrescita nell’ultimo 

decennio.  
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Nell’ultimo anno le imprese dedite alla 

pesca marittima hanno perso il 4,2%, ma 

se il confronto lo si fa con il dato del 

picco del 2005 (527 unità) la perdita di 

aziende nel periodo considerato sale al 

35,3%.  

Invece, le ditte dedite all’acquacoltura 

nel solo ultimo anno guadagnano il 9,6% 

rispetto al 2014, mentre dal confronto 

con le 27 imprese del 2005 il balzo in 

avanti del periodo è pari al 281,5%.  

Nella tabella successiva sono state evidenziate le aziende complessive dell’intera filiera ittica 

dell’area chioggiotta, ossia oltre alle imprese del primario si sono rilevate anche le ditte a valle e 

cioè quelle dedite alla lavorazione/trasformazione, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio.  

Tipologia delle imprese Imprese attive Var. 2015/2014 Var. 2014/2009

Pesca 341 -4,2% -24,9%

Acquacoltura 103 9,6% 94,3%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 42 5,0% 44,8%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati e secchi 5 -16,7% 66,7%

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 14 7,7% -12,5%

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 91 2,2% 8,3%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 13 18,2% 30,0%

Totale 609 0,0% -6,2%

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO A CHIOGGIA - (dati al 31 Dicembre 2015)

 

Analizzando la totalità delle imprese coinvolte nella filiera ittica di Chioggia, sempre dai dati messi 

a disposizione dalla Camera del Commercio - Infocamere [4], queste nel 2015 risultano essere 609 

unità in totale e questo valore evidenzia una variazione annua nulla rispetto al 2014, ma dal 

confronto di tale consistenza con il dato 2009 si evidenzia un calo nel periodo del 6,2%.  

Gli ambiti lavorativi dove sono più numerose le imprese dell’intero settore ittico di Chioggia sono 

quelli della pesca e dell’acquacoltura, anche se c’è una discreta presenza di aziende dedite al 

commercio ambulante di prodotti ittici. Delle variazioni di consistenza delle prime due si è già 

parlato in precedenza, ora ci focalizzeremo sulle altre tipologie d’impresa. Con 42 unità registrate 

presso la Camera del Commercio di Venezia, le aziende impegnate nel commercio all’ingrosso di 

prodotti ittici freschi nell’ultimo anno guadagnano il 5% netto, mentre dal confronto col 2009 

l’aumento sale al 44,8%. Anche le imprese della lavorazione e conservazione dei prodotti ittici 

aumentano del 18,2% rispetto al 2014, mentre quelle del commercio al dettaglio ambulante di 

prodotti ittici crescono solo del 2,2%. In deciso calo, invece, le aziende dell’ingrosso dei prodotti 

ittici lavorati (-16,7%). 
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Considerando la forma giuridica che caratterizza le 609 

imprese della filiera ittica di Chioggia, di queste il 52,5% 

è rappresentato dalle imprese individuali (318 unità), 

che sono in calo del 10,7% dal confronto con il dato 

rilevato nell’anno 2009. Un altro 34,5% è costituito dalle 

società di persone (210 unità), in salita dell’8,2% rispetto 

al 2009. Andamento contrastante nel periodo analizzato 

per le imprese che sono società di capitali, che dal 

confronto guadagnano il 46,2%, mentre quelle con altre forme giuridiche sono in discesa del 

41,1%,  

   

IIILLL   MMMEEERRRCCCAAATTTOOO   IIITTTTTTIIICCCOOO      

In attesa che si definisca l’area in cui 

realizzare il nuovo mercato ittico (in un primo 

momento si era ipotizzato Punta Colombi, poi 

l’Isola dei Saloni e infine l’isola dell’Aleghero) 

attualmente rimane attiva ancora la vecchia 

struttura che è incastonata nel cuore del 

centro storico della città.  

Tutto lo sbarcato giornaliero viene venduto 

durante le due aste giornaliere (una notturna 

e una pomeridiana), al quale si associa anche 

la quota di prodotto di provenienza nazionale 

ed estera. Il mercato, inaugurato nel 1960, sorge sull’Isola Cantieri, tra i canali Lusenzo e San 

Domenico ed ha un’area totale di circa 11.000 mq, dei quali 3.500 mq completamente coperti. 

L’area esterna, scoperta, è costituita da due piazzali laterali, dove i pescherecci attraccano per lo 

sbarco del pesce giornaliero, mentre all’interno c’è un padiglione centrale in cui sono localizzate la 

sala asta ed i posteggi di vendita, con annessi box-magazzino di circa 150 mq ciascuno, alcuni dei 

quali in concessione alle cooperative della pesca e ad altre società miste. Il mercato ittico è di tipo 

misto e vi si opera per trattativa diretta o asta ad orecchio. Gli acquirenti accreditati al mercato 

sono 190, dei quali la metà è rappresentata da grossisti, con una buona presenza di pescherie 

(24%) ed ambulanti (19%). Scomponendo il pescato locale che transita per la struttura mercatale, 

l’88% è rappresentato da prodotto marino, un 7% da quello di laguna e un altro 5% da quello di 

acquacoltura/vallicoltura. 

Dall’analisi dei dati del Mercato Ittico di Chioggia [5], nel grafico in basso vengono riportate le 

curve che rappresentano i quantitativi dei prodotti ittici di diversa provenienza.  

Tipologia di 

impresa

N° imprese 

attive

Variazione 

2015/2009

Società di capitale 38 46,2%

Società di persone 210 8,2%

Imprese individuali 318 -10,7%

Altre forme 43 -41,1%

Totale 609

IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA CLODIENSE 

PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2015
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Le curve rappresentanti i quantitativi 

di prodotto nazionale ed estero sono 

abbastanza costanti negli ultimi anni, 

mentre quelle appartenenti al 

prodotto locale ed ai transiti totali del 

mercato sono altalenanti oltre che 

molto simili tra di loro. 

I transiti totali passati per il mercato 

ittico di Chioggia nel 2015 sono stati 

pari a 12.897 tonnellate, con un lieve 

rialzo annuo dello 0,9%.  

Se la quota di prodotto locale (10.629 t) cresce nell’ultimo anno dell’1,7%, sia la quota nazionale 

(1.025 t) che quella estera (1.243 t) perdono rispettivamente il 2,4% e il 3,5%. Dal confronto 

dell’ultimo dato complessivo con le quasi 16.000 tonnellate del picco avutosi nel 2007, si registra 

un calo nel periodo considerato del 19,2%. 

Considerando invece i valori realizzati 

dal mercato di Chioggia, il grafico 

relativo a questi negli ultimi anni è del 

tutto speculare a quello visto in 

precedenza per i quantitativi. 

L’incasso complessivo realizzato dal 

mercato ittico nell’ultimo anno è stato 

di circa 40,3 milioni di Euro ed una 

relativa crescita annua del 4,5%. 

Scomponendo il totale del fatturato 

nelle sue varie componenti, si nota che ai 25,5 milioni di Euro di prodotto locale corrisponde un 

aumento annuo dell’8% netto. Se anche il prodotto estero (7,9 mln €) cresce del’1,4%, il prodotto 

nazionale invece (6,8 mln €) perde il 3,9% di fatturato. Come visto per i quantitativi, se il fatturato 

maturato nel 2015 lo si confronta con quello rilevato nel 2007 (53,1 mln €) si evidenzia una perdita 

totale nel periodo del 24% netto. 

La situazione vista sopra nei 

grafici è stata ulteriormente 

messa in evidenzia nella 

tabella a lato, dove i dati del 

2015 sono stati confrontati 

con quelli dell’anno prima.  
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dati Mercato Ittico

2015 var. 2015/2014 2015 var. 2015/2014

Locale 10.629 1,7% 25,5 8,0%

Nazionale 1.025 -2,4% 6,8 -3,9%

Estero 1.243 -3,5% 7,9 1,4%

Totale 12.897 0,9% 40,3 4,5%

Quantitativi transitati Valori dei transiti

TRANSITI COMPLESSIVI DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA

Provenienza
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Specie ittica
Prezzo  medio 

2015 (euro/kg)

Prezzo  medio 

2014 (euro/kg)

variazioni 

2015/2014

Sardine 0,78 0,72 9,0%

Alici 1,15 1,22 -5,1%

Seppie 5,51 5,22 5,5%

Cefali 1,48 1,12 31,5%

Sogliole 8,59 7,98 7,6%

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A CHIOGGIA

 

La parte più consistente dei transiti totali che passano nel mercato ittico è costituita dal prodotto 

locale, che rappresenta l’82% del totale. Lo sbarcato locale nel 2015 è stato pari a circa 10.629 

tonnellate, suddiviso nelle classiche quattro categorie merceologiche.  

Il pesce azzurro, con le sue 7.286 

tonnellate registrate, si presenta 

in crescita nell’ultimo anno del 

6,5%, mentre i crostacei con 312 

tonnellate presentano un rialzo 

più consistente (24,2%). Se le 

altre tipologie di pesce perdono 

il 4% netto, ben più consistente è 

il ribasso dei quantitativi di molluschi pescati (-17,3%). 

Considerando invece il fatturato, tutti in crescita gli incassi di pesce azzurro, pesce bianco e 

crostacei, mentre i soli molluschi coi 6,5 milioni di Euro registrati perdono l’8,2% rispetto al 2014. 

In seguito abbiamo scomposto la produzione locale nelle singole specie pescate e la relativa 

ripartizione è stata riportata nel successivo grafico. 

Come risulta evidente dal grafico a 

lato, la parte consistente della 

produzione locale chioggiotta è 

rappresentata da sardine e alici, che 

da sole sommano a 7.271 tonnellate 

e pari al 68,4% del totale pescato.  

Al terzo posto troviamo le seppie, 

che, con le sogliole, si mantengono al 

disopra delle cinquecento tonnellate, 

mentre tutte le altre specie sono 

ampiamente al disotto di tale quota. 

Proseguendo con l’analisi dei dati 

statistici del Mercato Ittico di 

Chioggia, si passa ai prezzi alla 

produzione spuntati dalle maggiori 

specie trattate. Solo agli 1,15 €/kg 

delle alici si associa una variazione 

annua negativa (-5,1%), mentre i 

prezzi della altre specie analizzate 

si mostrano tutti in aumento, crescita compresa tra il +5,5% delle seppie ed il 31,5% dei cefali.   

Tipologia 2015 var. 2015/2014 2015 var. 2015/2014

Pesce azzurro 7.286 6,5% 6,5 9,3%

Pesce bianco 1.844 -4,0% 10,1 17,0%

Molluschi 1.187 -17,3% 6,5 -8,2%

Crostacei 312 24,2% 2,5 22,3%

Totale 10.629 1,7% 25,5 8,0%

Quantitativi (t) Valori (mln Euro)

PRODUZIONE LOCALE DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA

Sardine 
(4.513 t - 42%)

Alici 
(2.758 t - 26%)

Seppie 
(639 t - 6%)

Sogliole 
(594 t - 6%)

Altri pesci 
(498 t - 5%)

Altri molluschi 
(352 t - 3%) Cefali 

(319 t - 3%)

Moscardini 
(195 t - 2%)

Latterini 
(172 t - 2%)

Pannocchie 
(172 t - 2%)

Orate 
(162 t - 1%)

Altri crostacei 
(140 t - 1%)

Triglie 
(114 t - 1%)

Produzione locale di Chioggia per specie - Anno 2015
Produzione totale
10.629 tonnellate
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LLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   DDDEEEIII   MMMOOOLLLLLLUUUSSSCCCHHHIII   AAA   MMMAAARRREEE   

Oltre alla comune pesca marittima, per la marineria di Chioggia risulta essere di preminente 

importanza la produzione di molluschi bivalvi marini, gestita dal locale Consorzio di Gestione delle 

Vongole (Co.Ge.Vo.) di Chioggia.  

L’areale d’azione del locale Co.Ge.Vo. è il Compartimento marittimo di Chioggia, dove operano 

congiuntamente la flotta clodiense e quella polesana, con una netta prevalenza di turbosoffianti di 

Chioggia.   

Le imprese che operano con le draghe idrauliche in 

tale areale e che convogliano la loro produzione al 

Co.Ge.Vo. di Chioggia sono 77 in totale, delle quali 

57 fanno parte della flotta chioggiotta e le restanti 

20 a quella polesana. Di queste 57 turbosoffianti, 

33 sono dedite alla pesca delle vongole di mare e 

le restanti 24 a quella esclusiva dei fasolari.  

Dai dati statistici del Co.Ge.Vo. di Chioggia [6], si 

evince come la produzione dei fasolari sia molto 

stabile nel corso degli ultimi anni, mentre quella 

delle vongole si presenta movimentata come quella del totale del Consorzio, dato che la 

produzione di vongole incide pesantemente su quella complessiva. 

La produzione totale nel 2015 è stata 

pari a circa 1.553 tonnellate, con una 

crescita annua del 7,2%. 

Considerando la produzione di 

vongole di mare (Chamelea gallina), 

nell’ultimo anno questa è stata pari a 

1.190 tonnellate, con un discreto 

aumento annuo del 13,2%. Se si 

confronta il valore registrato nel 

2015 con quello riscontrato nel picco 

produttivo avutosi nel 2006, si rileva 

una perdita di prodotto nel periodo del 27,8%.  

A seguito delle continue crisi del comparto della vongola, negli ultimi anni, per tutelare la risorsa, i 

vongolari restano fermi in banchina per alcuni mesi l’anno, dando la possibilità alla vongola di 

rigenerarsi. Nel 2015 le draghe sono rimaste ferme volontariamente nei mesi primaverili di Aprile 

e Maggio e in quelli autunnali di Ottobre e Novembre.  
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Da alcuni anni una fonte di reddito alternativo o complementare per i vongolari è diventata la 

pesca dei “bibi”, ossia dei vermi di mare (Sipunculus nudus), che a Chioggia nell’ultimo anno hanno 

fatto registrare una produzione complessiva di circa 7,8 tonnellate. C’è da evidenziare come 

nell’ultimo periodo si stiano effettuando degli studi, con l’utilizzo sperimentale di attrezzi creati ad 

hoc per la pesca dei bibi, definiti bibare, lavori effettuati grazie ai fondi messi a disposizione dai 

GAC (Gruppi di Azione Costiera) locali veneti. 

Un’altra produzione tipica è quella dei fasolari 

(Callista chione), che nel 2015 registrano una 

produzione di circa 362 tonnellate ed una 

perdita annua del 8,7%, decrescita che sale al 

29% netto se confrontata col dato registrato 

nel 2006. Come detto sopra, molto costante è 

la produzione di fasolari durante l’anno e negli anni, a differenza della vongola. Tale costanza di 

produzione è dovuta al contingentamento dei quantitativi di fasolari pescabili mensilmente da 

ogni barca/impresa nelle tre marinerie di Chioggia, Venezia e di Monfalcone in Friuli Venezia 

Giulia.  

A Chioggia nel 2015 mediamente ogni barca vongolara ha pescato per 94 giornate con quattro 

mesi di fermo pesca volontario, mentre le fasolare hanno pescato per 47 giorni annui e con due 

mesi di stop. 

 

LLLAAA   MMMOOOLLLLLLUUUSSSCCCHHHIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   

Un’altra fetta importante per l’economia clodiense è l’attività di allevamento di mitili e vongole, 

effettuata comunemente in laguna di Chioggia. Delle tre aree costituenti i complessivi 55.000 

ettari della laguna di Venezia, quella più a Sud è quella di Chioggia, con una superficie di circa 

11.070 ettari,  rappresentante anche il 20,2% dell’intera laguna veneziana.  

In Laguna di Chioggia in passato inizialmente i primi allevamenti riguardarono esclusivamente i 

mitili, ma dal 1983 venne introdotta per la prima volta la vongola filippina (Tapes philippinarum), 

comportando la riconversione di tanti operatori ittici da pescatori ad allevatori di vongole e 

divenendo in poco tempo una eccezionale fonte di reddito per la locale marineria. Ma questa 

pratica ha portato con se anche una serie di problematiche ambientali, biologiche, igienico-

sanitarie, sociali, oltre che ad innescare la pratica della pesca abusiva. 

Il prodotto di laguna, siano vongole filippine o mitili, prima della sua commercializzazione deve 

obbligatoriamente effettuare un passaggio nei centri di depurazione, per poi essere monitorato 

dalla relativa AULSS di competenza.  

 

PRODOTTO 2015
variazione 

2015/2014

variazione 

2015/2006

Vongole 1.190 13,2% -27,8%

Fasolari 362 -8,7% -29,0%

Totale 1.553 7,2% -28,1%

PRODUZIONE DEL CO.GE.VO. (tonnellate)
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Come già detto sopra, nel comparto dell’allevamento di molluschi bivalvi di Chioggia sono censite 

27 imbarcazioni di quinta categoria, caratteristiche barche asservite agli impianti dove tipicamente 

vengono effettuate tutte le operazioni tecniche colturali e le successive lavorazioni preliminari del 

prodotto prima dell’invio alla depurazione. 

Secondo i dati G.R.A.L. (Gestione Risorse Alieutiche Lagunari) [7], sono circa 40 le imprese attive in 

laguna di Chioggia che operano nell’allevamento di vongole, per circa 400 ettari totali.  

Dall’analisi della produzione complessiva di vongole veraci (Ruditapes philippinarum – Ruditapes 

semidecussatus) in laguna, secondo i dati della AULSS 14 di Chioggia [8], dal grafico sotto si evince 

che questa, dopo il picco avutosi nel biennio 2009/10 (circa 3.400 t), ha subito una rapida 

decrescita negli anni successivi per poi rialzarsi solo negli ultimi due anni.  

Nel 2014, tra allevamento e pesca 

libera, sono state pescate vongole 

veraci per circa 2.278 tonnellate, con 

un rialzo del 6,4% nell’ultimo anno.  

Ma se l’ultimo dato lo si confronta 

con quello registrato al picco 

produttivo del 2010, si concretizza 

un calo del pescato del 33,1% nel 

periodo, in gran parte perso nella 

pesca libera. In termini percentuali, il 

prodotto derivante dagli allevamenti lagunari rappresenta il 71% del totale delle vongole veraci 

chioggiotte, con il restante 29% proveniente dai banchi liberi in laguna.  

L’allevamento di mitili  nel mare 

antistante  Chioggia è praticamente 

inesistente: nonostante siano sei le 

imprese con sede in Chioggia, ma 

queste però sono tutte titolari di 

concessioni di impianti off-shore di 

mitilicoltura a mare al largo di 

Pellestrina o dei comuni litorali del 

Rodigino e che conferiscono il loro 

prodotto presso altre AULSS.  

Da decenni l’allevamento di Mytilus galloprovincialis in laguna viene effettuato su “pali fissi”, 

emergenti dall’acqua e infissi sui fondali con profondità di 3-5 m. Questi pali portano in alto 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. 
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Secondo i dati della AULSS 14 di Chioggia [8], sono quattro, invece, le imprese con sede a Chioggia 

che effettuano l’allevamento di mitili in laguna. Gli impianti operanti in laguna, concentrati in 

prossimità della bocca di porto, hanno registrato nel 2014 una produzione complessiva di circa 130 

tonnellate.  

Come si evince dal grafico, a 

Chioggia la produzione di mitili 

mostra un picco produttivo iniziale 

nel 2006 (circa 374 tonnellate), per 

poi avere una rapida discesa fino al 

picco minimo del 2009 (34,5 

tonnellate), per riassestarsi solo 

nell’ultimo biennio intorno alle 130 

tonnellate.  

Rispetto al passato, l’allevamento di 

mitili in laguna ha perso via via sempre più interesse da parte dei produttori, che ormai danno 

molto più attenzione agli allevamenti a mare, dove la classificazione delle acque di tipo A consente 

una commercializzazione più rapida e con costi di produzione più bassi. 

    

BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

[1] Tratto da “La storia del Porto di Chioggia”, una pubblicazione redatta dall’Azienda Speciale per 

il Porto di Chioggia (ASPO; 

[2] Fonte dati Fleet Register della Unione Europea; 

[3] Fonte dati Capitaneria di Porto di Chioggia; 

[4] Fonte dati Camera del Commercio – Infocamere; 

[5] Fonte dati Mercato Ittico di Chioggia; 

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

[7] Fonte dati G.R.A.L. (Gestione Risorse Alieutiche Lagunari); 

[8] Fonte dati AULSS 14 (Azienda Unità Locale Socio Sanitaria) di Chioggia. 
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Appuntamento ad Aprile 

per il report sulle 

marinerie del Polesine! 

 

 

 

 

 

 

Per contattarci: 

Osservatorio Socio Economico della Pesca  
e dell'Acquacoltura - Veneto Agricoltura   
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041.490357 - Fax. 041.5544472 

osservatoriopesca@venetoagricoltura.org 
www.venetoagricoltura.org 

mailto:osservatoriopesca@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/

