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LE MARINERIE DEL POLESINE
Lo stretto connubio tra mare e fiume, fanno del Delta
del Po un ambiente unico, dove lagune, valli da pesca e
zone umide sono in perfetta armonia con la flora e la
fauna locale, determinando un habitat molto
particolare. Ed in questo contesto, la pesca e
l’acquacoltura si innestano in maniera armonica, dando
sostentamento ad un gran numero di famiglie.
Se la pesca marittima ha una discreta importanza per
l’economia della zona, molta di più ne possiede la
molluschicoltura, che trova nel Delta del Po un luogo
d’elezione e che fa di questa area produttiva una delle
maggiori d’Europa.
Questa armonia vista a livello ambientale, la si ritrova
anche nelle diverse aree produttive del settore ittico
rodigino, dove i tre mercati ittici attivi in zona hanno nel
tempo diversificato la produzione, specializzandosi in un
determinato comparto ittico. Infatti, se nel Mercato Ittico di Porto Viro, sito in località Donada, nel
tempo ci si è specializzati nella vendita di pesce derivante dalla pesca nelle acque fluviali interne, e
di cefalame vario, al mercato di Pila, frazione di Porto Tolle, le imprese locali si sono distinte nel
tempo nella pesca d’altura al pesce azzurro, catturato con le caratteristiche volanti dedite alla
pesca pelagica a coppia. A chiudere il contesto del settore ittico in Polesine è il mercato ittico di
Scardovari che, oltre ad una variegata tipologia di specie da cattura, nel tempo si è specializzato
divenendo un importante centro di produzione e commercio di vongola di laguna (Tapes
filippinarum) e di mitili, tutti o quasi provenienti da impianti con concessioni attive nella Sacca di
Scardovari. Tipicamente, la raccolta delle vongole filippine negli impianti in concessione avviene a
mezzo delle rasche, ossia dei grossi rastrelli con un ampio sacco posteriore, agganciati alla persona
a mezzo di resistenti cinghie, che ne permettono il traino da parte dell’operatore.
Lo stretto connubio fra mare e fiume che contraddistingue l’area porta però anche ad una serie di
problematiche, tra le quali emerge quella relativa all’insabbiamento delle aree portuali, dovuto
all’enorme apporto di detriti e sabbie ogni qualvolta si verifica una fase di piena da parte dei
maggiori fiumi presenti in zona, in primis il Po. Da qui la necessità di dragare periodicamente i
porti di Pila e di Scardovari, per permettere una normale attività della flotta. I bassi fondali,
l’apporto di sedimenti e il mancato dragaggio dei fondali, inoltre, porta ad una diminuzione delle
aree disponibili all’allevamento, nonché a rischi di morie del prodotto. E’ importante negli ultimi
anni anche il problema del dilavamento delle acque marine ad opera dei corsi d’acqua dolce e,
spesso, inquinata che nei periodi di piena pregiudicano le aree nursery.
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LLAA FFLLO
OTTTTAA
La storica e importante flotta marittima e
lagunare delle cittadine polesane di Porto
Tolle, Porto Viro e Scardovari è alquanto
variegata, essendo costituita dalle tipiche
volanti di Pila che pescano pesce azzurro,
passando per le draghe idrauliche del
Co.Ge.Vo. ed arrivare, infine, alle piccole
ed attrezzate barche di V categoria
asservite agli impianti di molluschicoltura
dell’area della Sacca di Scardovari e delle
lagune limitrofe.

unità
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Analizzando i dati del Fleet Register
[1], risulta molto evidente il crollo
verticale della flotta marittima del
Polesine dal 2001 ad oggi. Nel 2015
nell’area risultano attivi in totale 168
pescherecci, con un calo nell’ultimo
anno dell’1,2%.

Se il confronto viene fatto con le 264
unità rilevate al picco di consistenza
flotta
dati Fleet Register
del 2001, in questo lasso di tempo si
evidenzia una perdita di imbarcazioni pari al 36,4%. La consistenza delle imbarcazioni polesane
rappresenta circa il 26% dell’intera flotta marittima veneta.
Delle complessive 168 unità marittime rilevate nel 2015 nell’area rodigina, le turbosoffianti
contano 20 unità e sono afferenti al Co.Ge.Vo. di Chioggia. Le volanti nella marineria di Pila sono
13 coppie, mentre le restanti barche sono divise tra lo strascico e la pesca con le reti da posta.
Successivamente è stata fatta una ulteriore suddivisione della flotta, riportata nella tabella in
basso, che ha interessato la classe di lunghezza delle imbarcazioni e poi, di queste, 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
da 0 a 11,9 metri
da 12,0 a 18,0 metri
oltre i 18,0 metri
Totale
Variazioni 2015/2001
Variazioni 2015/2014

CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA MARITTIMA POLESANA - ANNO 2015
Numero
Lunghezza
Lunghezza
GT totale
GT media
Potenza
Pot. Mot.
Età media
imbarcazioni totale (m)
media (m)
(ton.)
(ton.)
Motore (kW) media (kW) imbarcazione
113
738
6,5
185
1,6
3.575
31,6
42,3
45
682
15,2
977
21,7
6.882
152,9
21,0
10
209
20,9
649
64,9
3.514
351,4
15,2
168
1.629
1.811
13.971
-36,4%
-23,2%
76,9%
9,4%
-1,2%
0,2%
1,7%
5,4%
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Dalla tabella risulta evidente come la caratteristica artigianalità della flotta polesana, tanto che il
67% delle imbarcazioni dedite alla pesca marittima appartengono alla classe di lunghezza più
piccola, con un altro 27% rientra nella classe intermedia (tra i 12 e i 18 metri).
La lunghezza complessiva della flotta dell’area nel 2015 è di 1.629 metri, con un rialzo annuo dello
0,2%, mentre cala repentinamente del 23,2% rispetto a quella rilevata nel 2001. In controtendenza
rispetto alla lunghezza, invece, sono la stazza e la potenza motore, in salita rispettivamente del
76,9% e del 9,4% rispetto a quanto registrato nel 2001. Come era preventivabile, la stazza media
maggiore la si rileva per le imbarcazioni più lunghe, che evidenziano circa 65 unità di GT,
rappresentando tra l’altro, con 649 GT, il 36% del totale dell’area in esame. Oltre il 49% della
potenza motore delle complessive 13.971 kW è concentrato nella classe di lunghezza intermedia.
In termini di vetustà dei pescherecci del Polesine, quelli che presentano l’età media più alta sono
quelli che appartengono alla classe di lunghezza al disotto dei 12 metri (oltre 42 anni), mentre
quelli più recenti sono quelli facenti parte della classe oltre i 18 metri (15,2 anni ).
Le 300 licenze di pesca attive nel 2015 nell’area polesana, se confrontate con quelle rilevate nel
2012, evidenziano un calo nel periodo del 4,8%. La tipologia di licenza di pesca maggiormente
presente è quella che permette l’utilizzo delle reti da posta, con 133 unità ed un calo nel periodo
2012-2015 del 6,4%. Anche lo strascico, con 53 unità, è in perdita dell’8,6%. In decisa crescita le
licenze della pesca a volante (+20,8%).
Nel Polesine, oltre alla flotta marittima, opera anche una discreta flotta di imbarcazioni di piccole
dimensioni dette di V categoria, che sono asservite agli impianti di allevamento sia marittimi che
lagunari.
Secondo i dati della Capitaneria di Porto di Chioggia [2], nel 2016 nel Compartimento Marittimo di
Chioggia sono attive 101 barche di V categoria, delle quali 27 unità appartengono alla marineria
locale di Chioggia. Le restanti 74 unità sono così suddivise: 11 sono presenti a Porto Tolle, 5 a
Porto Levante e ben 58 a Scardovari. Questi natanti posseggono mediamente una lunghezza di
circa 11,1 metri, una stazza di circa 3,3 GT, una potenza motore di circa 107 kW ed, infine, un’età
di circa 16 anni.

LLEE IIM
MPPRREESSEE
Nel rodigino, secondo i dati della Camera del Commercio [3], nel 2015 risultano registrate in totale
2.021 imprese nella produzione ittica primaria, delle quali ben 1.344 unità sono impegnate
nell’acquacoltura, mentre le restanti 677, invece, sono dedite alla pesca marittima. Praticamente
immutate nell’ultimo anno le aziende del primario ittico polesano, avendo perso appena una sola
unità produttiva, anche se nel dettaglio si registra una perdita annua delle imprese della pesca pari
all’1,3%, mentre quelle acquicole salgono dello 0,6% rispetto al 2014.
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Le imprese del primario ittico polesano
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1200
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Come può evincersi dal grafico a lato, le
due curve rappresentanti la consistenza
delle imprese della produzione primaria
dell’ittico rodigino, come succede a
livello regionale ormai da diversi anni,
sono convergenti, con quella della pesca
che continua negli ultimi anni ad essere
asintotica all’asse delle 700 unità,
mentre quella dell’acquacoltura, dopo il
boom registrato nel 2006, ormai si è
assestata intorno alle 1.300 unità.
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Nella successiva tabella sono state analizzate tutte le aziende del settore ittico dell’area polesana
ossia, oltre alle imprese del primario, si sono rilevate anche le attività poste a valle della filiera
ittica e cioè quelle dedite alla lavorazione/trasformazione, al commercio all’ingrosso e al dettaglio.

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE ITTICO POLESANO - Anno 2015
Tipologia delle imprese
Imprese attive Var. 2015/2011
Pesca
677
-4,8%
Acquacoltura
1.344
8,2%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
25
13,6%
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati,
surgelati, conservati e secchi
1
100,0%
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
9
-10,0%
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
20
11,1%
Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici
25
-3,8%
Totale
2.101
3,5%

Dall’analisi della totalità delle imprese coinvolte nella filiera ittica rodigina, sempre dai dati messi a
disposizione dalla Camera del Commercio - Infocamere [3], complessivamente queste nel 2015
risultano essere 2.101 unità, evidenziando una crescita rispetto al 2011 del 3,5%, dovuta al gran
balzo in avanti delle imprese dell’allevamento.
Dalla tabella in alto ci si rende conto di come il grosso delle imprese, oltre il 96%, sia rappresentato
da quelle operanti nell’acquacoltura e pesca, mentre l’area risulti meno vocata alla lavorazione e
alla commercializzazione dei prodotti ittici.
Dal confronto con la presenza di aziende rilevate nel 2011, il commercio all’ingrosso dei prodotti
ittici lavorati registra l’iscrizione al registro della prima impresa, mentre quelle che operano nel
commercio all’ingrosso di prodotti freschi salgono nel periodo considerato del 13,6%. Solo le ditte
del commercio ambulante guadagnano nel periodo l’11,1%, mentre quelle del commercio al
dettaglio e quelle della lavorazione perdono rispettivamente il 10% netto ed il 3,8%.
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IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA POLESANA
PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2015
Tipologia di
N° imprese Consistenza
impresa
attive
(%)
Società di capitale
47
2%
Società di persone
86
4%
Imprese individuali
1.922
91%
Altre forme
46
2%
Totale
2.101
100%

In seguito sono state analizzate la totalità delle
imprese ittiche rodigine in base alla loro forma
giuridica.
Con 1.922 unità rilevate, le imprese individuali
rappresentano il 91% del totale, mentre le società
di persone (86 unità) sono il 4%. Sia le società di
capitali che le altre forme giuridiche
rappresentano il 2% circa del totale dell’area.

II M
MEERRCCAATTII IITTTTIICCII
I diversi ambienti marini e salmastri presenti nel Delta del Po, offrono numerose e variegate
opportunità di pesca. Il continuum dell’ambiente terra-acqua del Delta permette la presenza di
svariate specie ittiche, da quelle d’acqua dolce, come carpe, carassi, siluri e luccioperca, a quelle di
acqua salmastra e salata come cefali, anguille, latterini, passere, cheppie, branzini, orate e seppie.
A secondo degli ambienti, dei periodi e delle specie oggetto di cattura, mutano le tecniche di
pesca, gli attrezzi, i modi e i tempi delle attività di pesca. Il dinamismo ecologico delle lagune,
insieme all’andamento stagionale, condiziona in maniera considerevole le catture, sia le quantità
pescate che le qualità organolettiche dei prodotti.
La marineria del Polesine può contare sull’azione accentratrice dell’offerta di produzione di pesce
locale di tre mercati ittici. La produzione che vi perviene è tutta dovuta alla flotta locale, con
alcune produzioni di eccellenza. Il mercato ittico di maggiore importanza dell’area, il terzo in
Veneto per fatturato e secondo per i quantitativi smerciati, è quello di Pila-Porto Tolle.
Il mercato ittico di Pila viene gestito dalla
Cooperativa Pescatori di Pila. La struttura fu
realizzata nel 1997, per essere ristrutturata
poi nel 2005. Le dimensioni totali sono di circa
1.000 mq, dei quali 467 sono coperti. E’ un
mercato alla produzione, dove si opera a
mezzo di asta elettronica pomeridiana. La
direzione del mercato offre una serie di servizi
ai propri conferitori, dai magazzini al centro
spedizione molluschi, ecc. Presso il mercato
sono accreditati 43 operatori, dei quali il 70%
è rappresentato da grossisti, con pescherie ed ambulanti al 12% ed il restante 6% da ristoratori.
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Il pescato marino è l’85% del totale, con la quota restante composta da prodotto di maricoltura
(10%) e di laguna (5%).

Il mercato ittico di Porto Viro viene diretto
dalla Cooperativa Pescatori Eridania. La
struttura mercatale venne realizzata nel
1994, ed è costituita da 550 mq coperti e
1.100 mq scoperti. A Porto Viro viene
trattato solo prodotto della locale flotta e vi
si opera a mezzo di asta elettronica in
mattinata. Il mercato offre questi servizi ai
propri conferitori: box/magazzini, celle frigo
e ghiaccio, cassa mercato, facchinaggio. Le
ditte accreditate presso il mercato sono 19,
delle quali il 79% è rappresentato da grossisti, ed il restante 21% da pescherie. A differenza di Pila,
il pescato marino è solo il 5% del totale, con il grosso che è rappresentato da prodotto di laguna
(80%) ed un 15% da acquacoltura.

Il mercato ittico di Scardovari viene
condotto dalle Cooperative Pescatori del
Delta Padano e da quella dei Pescatori
dell’Adriatico. Il mercato venne costruito nel
lontano 1937 per poi essere ristrutturato nel
1993. La struttura è costituita da 436 mq
coperti e 1.731 mq scoperti. Anche nel
mercato di Scardovari viene trattato solo
prodotto locale e vi si opera a mezzo di asta
elettronica pomeridiana. I servizi offerti ai
propri conferitori vanno dai box/magazzini
alle celle frigo e ghiaccio, dal parcheggio al facchinaggio. Delle 8 ditte accreditate presso il
mercato, cinque sono grossisti, due sono ristoratori ed uno ambulante. Il pescato marino
rappresenta il 40% del totale, mentre il prodotto di laguna concentra il restante 60%.

Di seguito si analizzano i dati dei Mercati Ittici [4] dell’area polesana con i relativi trend statistici
nei grafici.
Si inizia con la curva rappresentante i quantitativi di prodotto locale sbarcato negli ultimi anni nel
mercato ittico di Pila-Porto Tolle che si presenta alquanto altalenante.
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Quantitativi transitati al Mercato Ittico di Pila-Porto Tolle
13.000

tonnellate

12.000

Nel 2015 sono stati sbarcati nel
mercato di Pila 10.788 tonnellate, con
un buon rialzo annuo del 16,3%.

11.000

Se confrontiamo l’ultimo dato con
quello del picco positivo del 2010
(12.814 tonnellate) si rileva un calo
del pescato del 15,8%, mentre se si
confronta col picco minimo del 2002
(5.264 tonnellate) si rileva in pratica il
raddoppiamento della produzione
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dati Mercato Ittico

pescato locale

(+105%).

Dal confronto con le 609 tonnellate
rilevate nel picco del 2011, la perdita
di prodotto nel periodo sale al 40,2%.

Quantitativi transitati ai Mercati di Porto Viro e Scardovari

tonnellate

Nel mercato ittico di Porto Viro nel
2015 sono stati venduti in totale 363
tonnellate di prodotto locale, con una
relativa decrescita annuale del 19%
netto.
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Porto Viro
Scardovari
A Scardovari nell’ultimo anno si sono dati Mercato Ittico
registrati transiti di prodotto locale
per complessive 283 tonnellate e un calo annuale del 32,5%. Dal raffronto dell’ultimo dato rilevato
con le 479 tonnellate del 2008, la perdita di produzione nel periodo considerato è pari al 40,8%.

milioni di Euro

Valori dei transiti al Mercato Ittico di Pila-Porto Tolle
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Di seguito sono stati analizzati i dati
relativi agli incassi dei vari mercati
ittici del Polesine.
Iniziando da quello di Pila, si vede che
la curva è similare a quella vista in
precedenza per i quantitativi venduti.

L’incasso complessivo realizzato dal
mercato ittico nell’ultimo anno è stato
pescato locale
di circa 14,8 milioni di Euro ed un
dati Mercato Ittico
relativo aumento annuo del 2,1%. Dal
confronto col picco minimo del 2003 (6,9 milioni di Euro), si rileva una impennata dei ricavi del
113,5%.
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Valori dei transiti ai Mercati Ittici di Porto Viro e Scardovari

milioni di Euro

Per quanto riguarda il mercato ittico di
Porto Viro, il fatturato dell’ultimo
anno è stato pari a circa 0,9 milioni di
Euro ed un relativo calo annuale del
3,4%. Se l’ultimo dato lo si confronta
col picco massimo del 2011 (circa 1,3
milioni di Euro) la perdita rilevata è del
29,1%.
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Nel mercato di Scardovari nel 2015 si è
Porto Viro
Scardovari
rilevato un incasso di circa un milione dati Mercato Ittico
di Euro, con una perdita annua del 7,9%. Dal raffronto col fatturato registrato al picco massimo del
2008 (circa 1,4 milioni di Euro), la relativa decrescita è del 27,9%.

Considerando le quattro categorie merceologiche di prodotti ittici tal quale, si analizzano i dati
statistici del pesce azzurro, delle altre tipologie di pesce, dei molluschi e dei crostacei.
Dalla tabella in basso si evince che per il mercato di Pila solo il pesce azzurro, con le sue 7.789
tonnellate registrate, è in rialzo nell’ultimo anno del 42,8%, mentre tutte le altre tipologie sono in
territorio negativo. Però, sempre per il pesce azzurro, l’aumento dei quantitativi non si riflette sugli
incassi, anzi ai 7,5 milioni fatturati si associa un -8,6% annuo, dovuti ad un crollo del prezzo.
Situazione del tutto opposta la si rileva per le altre tipologie di pesce che, pur calando nei
quantitativi dell’8,9%, vedono salire gli introiti del 38,9% rispetto a quanto rilevato nel 2010.

PRODUZIONE LOCALE TRANSITA NEL MERCATO DI PILA-PORTO TOLLE
Quantitativi (tonnellate)
Valori (milioni di Euro)
Tipologia
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2010
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2010
Pesce azzurro
7.789
42,8%
-18,4%
7,5
-0,1%
-8,6%
Altri pesci
456
-8,9%
-12,6%
1,0
2,3%
38,9%
Molluschi
2.401
-23,6%
-5,0%
5,2
9,6%
2,3%
Crostacei
143
-18,7%
-36,3%
1,0
-13,1%
-20,5%
Totale
10.788
16,3%
-15,8%
14,8
2,1%
-3,8%

Nel mercato ittico di Porto Viro i quantitativi di pesce azzurro sono del tutto irrisori (pochi
quintali), mentre il grosso della produzione (quasi il 99%) è rappresentato da altre tipologie di
pesce, in gran parte composto da cefalame vario, pesci provenienti dalle acque dolci interne, come
carpe, siluri, carassi e pesci gatto. Se in quantità gli Altri pesci perdono il 17,9% in un anno, in
valore il calo si ferma al 2,1%.
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Tipologia
Pesce azzurro
Altri pesci
Molluschi
Crostacei
Totale

PRODUZIONE LOCALE TRANSITA NEL MERCATO DI PORTO VIRO
Quantitativi (tonnellate)
Valori (milioni di Euro)
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2011
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2011
0,0
-96,1%
-97,0%
0,0
-93,0%
-94,8%
358,3
-17,9%
-39,7%
0,9
-2,1%
-27,4%
0,4
-52,8%
-89,6%
0,0
-35,4%
-90,5%
4,8
-55,7%
-51,6%
0,1
-14,4%
-31,4%
363,5
-19,0%
-40,2%
0,9
-3,4%
-29,1%

A Scardovari, come già visto sopra per Porto Viro, il pesce azzurro presenta una quota irrisoria del
pescato totale e, quindi, anche una piccola variazione nei quantitativi sbarcati può dar vita a
variazione percentuali accentuate (si veda la variazione riscontrata dal confronto col dato del
2008).
Una buona parte della produzione (56% circa) è rappresentato da altre tipologie di pesce, che
perdono il 45,1% nell’ultimo anno in termini di quantitativi pescati, col fatturato che perde invece
il 25% netto. Un altro 36% circa dello sbarcato di Scardovari è rappresentato dai crostacei che, se
perdono il 9,2% in volume, vedono aumentare gli incassi nell’ultimo anno del 2,9%.

Tipologia
Pesce azzurro
Altri pesci
Molluschi
Crostacei
Totale

PRODUZIONE LOCALE TRANSITA NEL MERCATO DI SCARDOVARI
Quantitativi (tonnellate)
Valori (milioni di Euro)
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2008
2015
var. 2015/2014 var. 2015/2008
3,6
19,2%
98540,9%
0,0
-0,7%
173,6%
157,4
-45,1%
-59,6%
0,4
-25,0%
-65,1%
12,6
44,3%
-49,2%
0,1
55,0%
-14,7%
109,5
-9,2%
74,2%
0,5
2,9%
277,3%
283,2
-32,5%
-40,8%
1,0
-7,9%
-27,9%

Successivamente la produzione locale delle varie marinerie rodigine è stata scomposta nelle
singole specie pescate e la relativa ripartizione è stata riportata nei grafici seguenti.
Produzione locale di Pila-Porto Tolle per specie - Anno 2015
Sardine
3.768 t - 35%

Mitili
Vongole
1.238 t - 11% 1.063 t - 10%

Altri pesci
218 t - 2%

Cefali
135 t - 1%
Pannocchie
128 t - 1%
Potassoli
65 t - 1%

Seppie
62 t - 1%

Produzione totale
10.788 tonnellate

Alici
4.003 t - 37%

Altri crostacei
14 t - 0%

Seme vongole
56 t - 0%
Moscardini
24 t - 0%
Altri molluschi
14 t - 0%

A Pila la parte più consistente della
produzione locale è costituita da alici
e sardine, che insieme sommano a
7.771 tonnellate, ossia circa il 72%
del totale pescato.
A seguire ci sono i mitili e le vongole,
entrambi al disopra delle mille
tonnellate, con tutte le altre specie
che sono ampiamente al disotto di
tale quota.
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A Porto Viro, mercato specializzato
verso specie eurialine o di acque
dolci, la parte del leone la fanno le
diverse tipologie di cefalame, che
rappresentano il 51% del totale
pescato.

Produzione locale di Porto Viro per specie - Anno 2015
Altri pesci
150 t - 41%

Altri
crostacei
3 t - 1%

Gamberi e
mazzancolle 2 t
- 1%
Cefali
187 t - 51%

Produzione locale di Scardovari per specie - Anno 2015
Altri crostacei
Seppie
51 t - 18% Altri pesci 10 t - 4%
21 t - 7%

Gamberi
bianchi e
mazzancolle
5 t - 2%
Potassoli
5 t - 2%
Sgombri
4 t - 1%
Spigole
4 t - 1%

Cefali
122 t - 43%

Orate
5 t - 1% Anguille
3 t - 1%

Spigole
3 t - 1%

Un altro 41% dello sbarcato locale è
rappresentato da altre tipologie di
pesce, in particolare da luccioperca,
carpe, carassi e siluri.

Produzione totale Pannocchie
53 t - 19%
283 tonnellate

Latterini
9 t - 3%

Triglie
3 t - 1%

Altri
molluschi
3 t - 1%

Orate
3 t - 1%

Produzione totale
363 tonnellate

Seppie
0 t - 0%

Come visto in precedenza, anche a
Scardovari il grosso della produzione
è rappresentato da cefalame (43%),
con le pannocchie che sommano al
19% della stessa. La terza voce per
quantitativi è quella degli Altri
crostacei, che rappresentano il 18%
del totale e sono in gran parte
rappresentati da granchi da moleca,
ossia della fase precedente alla muta
che poi porta alle moleche o a quelli

di scarto.
Proseguendo con l’analisi dei dati
statistici del Mercato Ittico di Pila, si
passano in rassegna i prezzi alla
produzione delle maggiori specie
trattate. In deciso calo nell’ultimo
anno il prezzo delle sardine (-33,9%)
e delle alici (-19,7%). Si mostrano in
delle vongole (+29,6%).

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A PILA-PORTO T.
Prezzo medio Prezzo medio
variazioni
Specie ittica
2015 (euro/kg) 2014 (euro/kg)
2015/2014
Alici
1,44
1,79
-19,7%
Mitili
0,67
0,60
11,7%
Sardine
0,44
0,67
-33,9%
Vongole
3,53
2,72
29,6%

aumento, invece, il prezzo dei mitili (+11,7%) e, ancor più,

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A PORTO VIRO
Prezzo medio Prezzo medio
variazioni
Specie ittica
2015 (euro/kg) 2014 (euro/kg) 2015/2014
Cefalo
1,86
1,49
24,7%
Carpa
1,82
1,91
-4,7%
Carassio
1,37
1,38
-0,2%
Pesce Siluro
1,68
1,81
-6,9%

A Porto Viro il prezzo medio del
cefalame è stato di 1,86 €/kg, con un
rialzo annuo del 24,7%, mentre tutte
le altre specie tipiche, rientranti nelle
altre tipologie di pesce, mostrano
variazioni annue negative, comprese

tra lo 0,2% dei carassi ed il 6,9% dei pesci siluro.
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Anche nel mercato di Scardovari
la specie più pescata sono i cefali,
che nel 2015 hanno spuntato un
prezzo medio alla produzione di
1,60 €/kg, con un buon aumento
annuale del 22,9%.

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI LOCALI A SCARDOVARI
Prezzo medio Prezzo medio
variazioni
Specie ittica
2015 (euro/kg) 2014 (euro/kg)
2015/2014
Cefali
1,60
1,31
22,9%
Pannocchie
6,91
5,85
18,1%
Granchio da moleca
0,70
0,69
1,0%
Seppie
6,67
6,31
5,7%

Pure le pannocchie (+18,1%) e le seppie (+5,7%) registrano un rincaro del prezzo. Quasi invariato
nell’anno il prezzo dei granchi scartati dalla produzione delle moleche.

LLAA PPEESSCCAA DDEEII M
MO
OLLLLU
USSCCHHII BBIIVVAALLVVEE AA M
MAARREE
Nell’areale del Polesine operano 20 draghe idrauliche, delle complessive 77 unità facenti capo al
Co.Ge.Vo. di Chioggia. Tutte le turbosoffianti presenti in zona sono dedite alla pesca esclusiva delle
vongole di mare.

tonnellate

Produzione di vongole di mare nel Polesine
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

Dall’analisi dei dati statistici del
Co.Ge.Vo. di Chioggia [5], si evince
come la produzione delle vongole di
mare (Chamelea gallina) degli ultimi
anni sia caratterizzata da periodi di
crisi dovuti a casi di moria della
risorsa.
Infatti, l’ultimo caso di moria si è
registrato tra il 2008 e il 2010, per
poi riprendere buoni livelli produttivi
negli anni successivi, anche se in

dati Co.Ge.Vo.

modo discontinuo.
La produzione totale nel 2015 di vongole di PRODUZIONE DI VONGOLE DI MARE (tonnellate)
mare è stata pari a circa 525 tonnellate,
variazione variazione
PRODOTTO
2015
con una decrescita annua dell’1% netto,
2015/2014 2015/2007
però se tale confronto lo si fa col dato del Vongole
525
-1,0%
-44,1%
picco massimo registrato nel 2007, il calo
di produzione rilevato è del 44,1%.
Per tutelare la risorsa, dopo le continue crisi del comparto, negli ultimi anni i vongolari restano
fermi in banchina per alcuni mesi l’anno, consentendo alla vongola di rigenerarsi. Nell’ultimo anno
ogni barca vongolara ha pescato mediamente per 94 giornate, con quattro mesi di fermo pesca
volontario.
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LLAA M
MO
OLLLLU
USSCCHHIICCO
OLLTTU
URRAA
Un settore di fondamentale importanza per il rodigino è quello dell’allevamento dei molluschi
bivalve, che trovano un habitat ideale nella Sacca di Scardovari. C’è da far rilevare che il prodotto
di laguna, sia vongole filippine che mitili, prima di essere commercializzato deve effettuare
obbligatoriamente un passaggio nei centri di depurazione, per poi essere monitorato dalla relativa
azienda sanitaria (AULSS) di competenza.
Nel comparto dell’allevamento di molluschi bivalvi, come accennato in precedenza, sono censite
74 imbarcazioni di quinta categoria, delle quali 11 sono presenti a Porto Tolle, 5 a Porto Levante e
58 a Scardovari. Queste caratteristiche barche sono comunemente asservite agli impianti e su di
esse vengono effettuate tutte le operazioni tecniche colturali e le successive lavorazioni
preliminari del prodotto prima dell’invio alla depurazione.
Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine
[6], nell’area del Delta del Po operano 14 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 ditte però, non facenti parte del Consorzio, operano nelle
lagune limitrofe. Le aree lagunari interessate dalle concessioni per allevamento di molluschi
bivalve sono comprese tutte tra il Po di Goro ed il Po di Maistra.
Produzione di vongole veraci in Polesine
15.000

tonnellate

14.000

13.000
12.000

11.000

La produzione complessiva di vongole
veraci (Ruditapes philippinarum –
Ruditapes semidecussatus) in laguna,
secondo i dati della AULSS 19 di Adria
[7], riportata nel grafico a lato, negli
ultimi otto anni si presenta molto
altalenante.

10.000

Nel 2014 la produzione di vongole
veraci degli allevamenti polesani è
stata di circa 12.992 tonnellate, con
dati AULSS 19
un incremento del 17,8% nell’ultimo
anno. Il dato del 2014, se confrontato col picco minimo registrato nel 2008 (9.216 tonnellate),
evidenzia una crescita produttiva nel periodo del 41% netto.
9.000

Da decenni l’allevamento di Mytilus galloprovincialis nella Sacca di Scardovari viene effettuato su
dei “pali fissi”, infissi sui fondali con una 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.
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Ma nell’area del Delta del Po, oltre alle
concessioni in laguna, sono attive anche
18 concessioni di mitilicoltura a mare (offshore), che sommano a complessivi 2.510
ettari, pari ad una concessione media
aziendale di circa 140 ettari. Le aziende
dedite all’attività di mitilicoltura long line
off-shore hanno mediamente circa 12 anni
di attività.
Sempre dai dati della AULSS 19 di Adria
[7], dal grafico in basso si può notare
come la produzione lagunare di mitili sia molto costante negli ultimi otto anni, mentre quella offshore risulta in piena crescita nell’ultimo periodo.

tonnellate

Produzione di mitili in polesine
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Nel 2014 la produzione lagunare è
stata di circa 1.958 tonnellate, con
una decrescita annuale del 17,4%,
perdita che sale al 49,7% se l’ultimo
dato viene confrontato con le 3.889
tonnellate registrate nel 2010.

Negli impianti rodigini off-shore di
mitilicoltura nel 2014 la produzione
è stata di 10.038 tonnellate, con un
laguna
mare
dati AULSS 19
rialzo nel solo ultimo anno del
66,6%, mentre dal confronto con il
dato del 2006 l’incremento produttivo nel periodo somma al 243,2%, che evidenzia bene come
questa nuova tipologia di attività sia in piena espansione nell’area considerata.

BBIIBBLLIIO
OG
GRRAAFFIIAA
[1] Fonte dati Fleet Register della Unione Europea;
[2] Fonte dati Capitaneria di Porto di Chioggia;
[3] Fonte dati Camera del Commercio – Infocamere;
[4] Fonte dati Mercato Ittici;
[5] Fonte dati Consorzio di Gestione dei Molluschi di Chioggia;
[6] Fonte dati Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine;
[7] Fonte dati AULSS 19 (Azienda Unità Locale Socio Sanitaria) di Adria.
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Appuntamento a Giugno per
il report sulle marinerie di
Grado e Marano Lagunare!

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
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