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L’attività di acquacoltura: aspetti tecnici ed economici 

Riferimenti tecnici  

Con il termine “acquacoltura” si intende l’allevamento o la coltivazione di organismi acquatici, sia 

animali che vegetali, in acque dolci, salmastre e marine, con l’intervento dell’uomo su una parte o 

sull’intero ciclo biologico degli organismi. 

L’acquacoltura si suddivide nei 4 grandi comparti della Piscicoltura (ovvero l’allevamento di pesci, 

specialmente trote, spigole e orate, in impianti a terra e nelle gabbie in mare), della 

Molluschicoltura (l’allevamento di molluschi, specialmente mitili e vongole filippine e in misura 

minore anche ostriche; allevamenti questi collocati sia in mare aperto, nei cosiddetti impianti off-

shore, sia nelle aree lagunari), della Crostaceicoltura (per l’allevamento di crostacei, 

principalmente granchi comuni) e, infine, della Alghicoltura (per la coltivazione di alghe e piante 

acquatiche). L’acquacoltura può essere praticata secondo 3 diversi tipi di produzione:  

- estensiva: dove l’intervento umano è minimo e limitato al solo controllo dello stato dei 

fondali ed al mantenimento delle condizioni ambientali ottimali alla crescita delle specie 

allevate, sia di quelle autoctone che di quelle “impiantate”o alloctone. Si tratta di una 

forma di allevamento che consente di preservare gli ambienti acquatici naturali ed è 

normalmente praticata nelle lagune costiere presso le valli di pesca; 

- intensiva: in questo caso l’intervento umano consiste principalmente nella 

somministrazione di alimentazione artificiale e specifica per tipologia di specie allevata 

(spigole, orate, storioni, trote, anguille, pesce gatto le principali). Viene effettuato per lo 

più sulla terra ferma in vasche di cemento o in terra e in mare, utilizzando gabbie e recinti 

galleggianti. In questo caso la resa finale di prodotto è di molto superiore rispetto alle altre 

tipologie produttive, ma anche l’impatto ambientale è notevolmente superiore;  

- semintensiva: si tratta di una forma che integra i due precedenti collegando moduli 

intensivi a bacini estensivi.  

Si possono avere diversi tipi di impianti, in bacini vuotabili e non, impianti galleggianti, sistemi 

long-line, acquacoltura meccanizzata o semi-meccanizzata.  

Il quadro normativo  

L’acquacoltura in passato fu oggetto di un lungo percorso normativo, che ha visto inizialmente la 

definizione dell’acquacoltura come attività agricola a tutti gli effetti e di chi la esercita come 

imprenditore agricolo, per arrivare poi pian piano alla definizione dell’imprenditore ittico come 

entità indipendente dall’imprenditore agricolo. In questo quadro, fondamentale collocazione trova 

il FEP, Fondo Europeo della Pesca1, istituito dalla Comunità Europea nel 2006, a sostituzione del 

                                                           
1 FEP – reg. Ce n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca – G.U.C.E. L. 223/1 

del 15/08/06. 
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precedente SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) che ha rappresentato uno 

dei principali strumenti finanziari a sostegno dell’acquacoltura, attraverso il quale rafforzare la 

competitività delle imprese italiane con interventi mirati a superare i limiti di natura sanitaria e 

ambientale. Obiettivo era la creazione di nuovi impianti o l’ampliamento e ammodernamento di 

quelli esistenti, nonché l’introduzione di impianti di maricoltura, con l’intento di diversificare la 

produzione.  

Tali progetti di investimento nell’ambito del FEP hanno tenuto conto soprattutto dell’impatto 

ambientale del settore. Infatti, sono state favorite le produzioni ittiche sostenibili e certificabili, 

attraverso l’applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo sull’ambiente 

dovuto a reflui e scarichi di acqua non pulita. Tale fondo attualmente viene sostituito dal nuovo 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)2 che cercherà, tra il 2014 e il 2020, di 

migliorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa, 

sostenendo i progetti locali, le aziende e le comunità costiere.  

L’Italia, nell’ambito di questo fondo, potrà usufruire di una disponibilità complessiva di 537,3 

milioni di Euro, dei quali ben 218,7 spetteranno al comparto della pesca ed acquacoltura. Per il 

settore dell’acquacoltura è previsto il secondo asse di priorità, che si propone di favorire 

un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, con una maggiore efficienza in termini di 

risorse, sempre più innovativa, competitiva e basata su di una migliore trasmissione delle 

conoscenze tecniche. Gli obiettivi specifici che il FEAMP si propone nell’ambito dell’acquacoltura 

sono:  

- il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione ed anche del 

trasferimento delle conoscenze; 

- il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il 

miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare per quella delle 

PMI; 

- la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che 

ospitano impianti acquicoli, nonché la promozione di un’acquacoltura efficiente in termini 

di risorse; 

- la promozione di un’acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, la 

promozione della salute e del benessere degli animali, nonché della salute e della sicurezza 

pubblica; 

- lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e puntare anche 

ad un apprendimento permanente. 

 

                                                           
2
 FEAMP – Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, contenente 

disposizione sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. 
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Aspetti economici e produttivi 

Nell’ambito delle produzioni alimentari mondiali, l’acquacoltura è l’attività produttiva a più rapida 

crescita, con una media annua superiore al 10%. Attualmente l’acquacoltura fornisce quasi la metà 

di pesci, crostacei e molluschi destinati al consumo umano a livello mondiale e secondo le 

previsioni continuerà ad aumentare. I dati che sono stati analizzati sono fonte FAO e al momento 

sono disponibili gli ultimi dati inerenti l’annata produttiva 2012. 

Come si può evincere dal grafico, 

negli ultimi 50 anni (1962–2012) si 

assiste ad una continua e costante 

crescita della produzione del settore 

della pesca e dell’acquacoltura. Se 

per la pesca c’è stata una moderata 

crescita dagli anni ‘60 fino alla metà 

degli anni ‘80, seguita da una fase di 

stallo con andamenti altalenanti, 

invece per l’acquacoltura si ha una 

produzione quasi nulla fino a metà 

degli anni ‘70, per poi mostrare una 

crescita esponenziale che continua 

tuttora, aumento questo attribuibile allo sviluppo del settore e alla conseguente applicazione delle 

nuove conoscenze scientifiche e biologiche, in particolare usufruite dalle nuove tecniche di 

riproduzione artificiale delle diverse specie allevate.  

Da questo confronto si desume che, nell’ultimo decennio, pesca e acquacoltura hanno avuto un 

andamento opposto e convergente e si può prevedere, già attualmente, un possibile superamento 

dell’acquacoltura sulla pesca, anche se tale sorpasso nei quantitativi prodotti non può portare alla 

completa sostituzione dell’attività di pesca. Infatti, anche se l’acquacoltura rimane un’attività 

indispensabile per l’approvvigionamento dei prodotti destinati al consumo, essa non potrà essere 

la sola a far fronte alla crescente domanda a livello mondiale di prodotti ittici. L’attività di 

allevamento e di pesca continueranno entrambe ad interagire e a competere sul mercato.  

La mitilicoltura in Italia e nel Mondo 

Nel panorama italiano, sin dagli albori, l’acquacoltura è sempre stata un’attività prevalentemente 

artigianale, tuttora infatti il settore è costituito principalmente da piccole e medie imprese, con 

solo qualche raro caso di industrie di grandi dimensioni che sono riuscite ad integrare le principali 

fasi della filiera, dalla riproduzione fino alla commercializzazione. 

Una branca dell’acquacoltura è la molluschicoltura, che è dedita alla produzione di molluschi 

bivalve, con parte di questa che si concentra tipicamente sull’allevamento di mitili della specie 

Mytilus galloprovincialis.  

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura su dati FAO 
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Cina
764.395 t -

(42%)

Cile
246.462 t -

(14%)

Spagna 203.664 
t - (11%)

Thailandia 
107.229 t - (6%)

Nuova Zelanda 
86.447 t - (5%)

Italia
79.000 t - (4%)

Francia
74.900 t - (4%)

Rep. di Korea 
61.310  t - (3%)

Olanda 
40.000 t - (2%)

Altri Paesi 
165.438 t - (9%)

MAGGIORI PRODUTTORI MONDIALI DI MITILI - 2012

Negli ultimi anni la mitilicoltura ha subito un progressivo miglioramento ed ammodernamento 

tecnologico degli impianti di allevamento, i quali si sono spostati progressivamente in mare aperto 

(off-shore) con gli innovativi sistemi long-line. Questo ha permesso una maggior efficienza e 

produttività nel settore. 

Secondo i dati FAO nel 2012 la produzione italiana ammonta a 79.000 tonnellate. Essa rappresenta 

una fetta importante della produzione di Mitylus galloprovincialis, che costituisce il 69,2% della 

produzione mondiale di questa specie e il 69,8% di quella europea. 

La produzione di mitili è diffusa 

anche nel resto del mondo. Il paese 

maggior produttore è la Cina, con 

una produzione di circa 764 mila 

tonnellate di prodotto (pari al 42% 

del totale mondiale); al secondo 

posto c’è il Cile, con una produzione 

intorno alle 246 mila tonnellate 

(14%); a seguire c’è la Spagna, con 

circa 203 mila tonnellate di 

produzione di mitili (11%). Anche 

l’Italia è ben posizionata a livello 

mondiale, infatti la ritroviamo al 

sesto posto, seguita dalla Francia con 

quasi 75 mila tonnellate di prodotto.  

Si analizza ora la produzione mondiale di mitili, scomposta a livello di grandi macroaree, 

corrispondenti a grandi linee ai 5 continenti. Questa produzione, quindi, è stata poi scomposta in 

due componenti, quella derivante da acquacoltura e quella invece dalla pesca su banchi naturali.  

Per l’acquacoltura, la produzione 

mondiale di mitili nel 2012 è stata di 

circa 1,83 milioni di tonnellate. Di 

questa, una buona parte proviene dal 

continente asiatico col 53% della 

produzione totale, ossia circa 971 

mila tonnellate di mitili, con Cina e 

Thailandia come maggiori produttori. 

Al secondo posto troviamo l’Europa 

con il 26% della produzione, con circa 

470 mila tonnellate, dove i principali 

paesi produttori sono Spagna, Italia, 

Francia e Olanda, nazioni queste che 

rientrano anche tra i primi dieci maggiori produttori mondiali. A seguire con il 16% della 

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura su dati FAO  

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura su dati FAO  
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produzione si trovano le Americhe, in cui emergono come maggiori produttori il Cile e il Canada, 

per un quantitativo di circa 296 mila tonnellate di prodotto. Infine, l’Oceania con circa 89 mila 

tonnellate, ossia il 5% della produzione complessiva, concentrata quasi esclusivamente in Nuova 

Zelanda. Invece, nel continente africano la produzione è quasi assente, infatti si rileva solo uno 

0,1%, corrispondente a 991 tonnellate in totale, a causa probabilmente delle condizioni ambientali 

poco favorevoli alla produzione delle specie. 

Per una panoramica complessiva delle produzioni mondiali di mitili, si riporta anche la situazione 

derivante dalla pesca di mitili da banchi naturali, sempre con una segmentazione della stessa per 

continenti.  

A livello mondiale si ha una 

produzione di circa 100 mila 

tonnellate derivante dalla pesca su 

banchi naturali. Al primo posto 

troviamo l’Europa, con il 59% della 

produzione totale, con circa 58,6 

mila tonnellate pescate. Subito dopo 

si trovano le Americhe col 27%, ossia 

circa 27 mila tonnellate, ed infine 

l’Asia col 14% di produzione 

complessiva, pari a circa 13,7 mila 

tonnellate. Quasi assente la pesca 

libera di mitili in Africa e in Oceania. 

I paesi europei detengono un ruolo molto importante per quanto riguarda l’attività di 

acquacoltura e in particolare di quella della mitilicoltura, dovuto al fatto che questa pratica deriva 

dalle origini della storia dei popoli europei, da una lunga tradizione e dallo sviluppo ed evoluzione 

delle pratiche di allevamento nel corso dei secoli. 

Anche l’America Latina, in particolare il Cile, ha un peso rilevante a livello mondiale come 

allevamento e pesca, sia per il clima favorevole alla crescita dei mitili e le condizioni marine lungo 

le aree costiere, sia per i ridotti costi di produzione. Per quanto riguarda l’area asiatica, invece, la 

pesca, nonostante sia presente, non risulta importante quanto l’allevamento. Qui infatti fin dai 

tempi antichi si sono sviluppate e, poi nel corso del tempo evolute, molte tecniche e pratiche di 

allevamento di diverse specie, tra le quali, con peso molto rilevante, i mitili. 

In Italia le regioni maggiori produttori di mitili sono la Puglia,  l’Emilia-Romagna, il Veneto e la 

Sardegna. Seguono Marche, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Il Veneto rappresenta circa il 15% della 

produzione nazionale di mitili.  

  

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura su dati FAO  
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La mitilicoltura in Veneto 

Come si è accennato, il Veneto è una delle aree italiane in cui è più diffusa la mitilicoltura. Lo 

sviluppo vero e proprio di questo settore nelle lagune venete si ha agli inizi del 1900: è da questo 

momento, infatti, che la sua importanza è andata crescendo nel tempo, grazie all’aumento della 

redditività del settore rispetto alla pesca e al crescere della domanda del prodotto sul mercato.  

La normativa sanitaria 

Il prodotto ittico derivante da pesca e acquacoltura, in quanto destinato al consumo umano, ha 

sempre avuto numerose problematiche legate alle fasi di produzione e alla certificazione del 

prodotto e per tanto necessita di una specifica normativa che stabilisca le norme igienico-sanitarie 

applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (D.L. 530/92) e dei 

prodotti della pesca (D.L. 531/92) destinati al consumo umano diretto. Si è anche introdotto 

l’autocontrollo aziendale, secondo l’analisi HACCP, come strumento di prevenzione delle 

contaminazioni.  

Oggi questi decreti sono affiancati da regolamenti comunitari [Reg. CE n. 852/2004, Reg. CE n. 

853/2004, Reg. CE n. 854/2004], che ampliano la materia allo scopo di fornire maggiori garanzie 

igieniche e di sicurezza alimentare sui prodotti destinati alle tavole dei consumatori, cercando di 

accrescere la responsabilità di tutti gli operatori del settore alimentare. 

La classificazione delle zone di produzione 

Fondamentale, a livello igienico-sanitario, è rilevare il livello di contaminazione delle acque in cui 

avviene la produzione. I molluschi bivalvi sono organismi filtratori e si nutrono di fitoplancton, che 

ottengono dalla continua filtrazione dell’acqua di mare. La presenza di acque contaminate da una 

miriade di varietà di batteri, virus, agenti contaminanti chimici o biotossine3, potrebbe essere 

dannosa oltre che per l’animale che se ne nutre, anche per la salute del consumatore finale. Per 

poter garantire la sicurezza alimentare di questo prodotto, la normativa (reg. CE n.854/2004) ha 

definito le linee guida dei controlli igienico-sanitari e, in particolare, ha fornito una classificazione 

delle zone di produzione in base ai requisiti microbiologici secondo quanto segue:  

- Zone di classe A: sono le aree di produzione da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi 

vivi ed essere direttamente destinati al consumo umano; 

- Zone di classe B: sono aree di produzione da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere 

raccolti, ma per essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano devono prima 

subire un trattamento di depurazione o una stabulazione naturale in un centro; 

                                                           
3 

Per maggiori approfondimenti si veda “Buone prassi igieniche nella pesca e nella maricoltura”, Notiziario trimestrale 
sull’economia e l’imprenditorialità ittica dell’Alto Adriatico, Adrifish News, Supplemento al n° 5/2005 – Aprile/Giugno 
2005, pag. 13 e ss. 



 
 

999 
 

- Zone di classe C: sono aree di produzione interdette, dalle quali i molluschi bivalvi vivi 

possono eventualmente essere raccolti di taglia piccola e destinati poi al ciclo di 

allevamento in zone A e B. 

In Veneto, le zone di tipo A sono quelle di mare aperto e, quindi, anche la fascia costiera dove 

sono situati gli impianti di mitilicoltura off-shore. Qui la produzione è soggetta a correnti più forti e 

ad un continuo riciclo delle acque per cui è direttamente convogliata al consumo umano, previo 

passaggio per un centro di spedizione autorizzato. Le zone di tipo B sono solitamente zone 

lagunari, con acque soggette a poco riciclo per cui il prodotto necessita di essere depurato. Le 

zone di tipo C, invece, sono le acque di alcune aree lagunari e dei canali navigabili: il prodotto 

presente in queste acque è ad alto rischio sanitario. In taluni casi viene concessa, sotto il controllo 

delle autorità, la pesca di novellame per il successivo allevamento in acque lecite. 

I metodi di depurazione 

Nel caso in cui il prodotto necessiti di sanificazione, questa può avvenire secondo due metodi, 

denominati: depurazione e stabulazione. La depurazione è un processo di decontaminazione del 

prodotto a livello microbiologico, e in genere viene effettuata in appositi impianti situati a terra, i 

cosiddetti Centri di Depurazione Molluschi (CDM). Essa avviene attraverso un forte getto d’acqua 

trattata con agenti chimici. E’ molto importante in questo tipo di processo che i molluschi non 

vengano contaminati con i residui degli agenti chimici disinfettanti utilizzati nel ciclo precedente di 

depurazione, e per questo è necessario ripulire e disinfettare l’impianto dopo ogni ciclo 

depurativo. La stabulazione, invece, è un processo di depurazione naturale e biologica dei 

molluschi; avviene di solito in acqua in mare aperto. In queste aree è previsto il controllo 

sistematico dello stato igienico sanitario delle zone di produzione e di stabulazione classificate, 

controllo attuato in base ad un piano di sorveglianza periodica di tali aree.  

La disciplina delle concessioni  

Gli impianti di mitilicoltura off-shore sorgono su concessioni del demanio pubblico. Il rilascio di 

concessioni è di competenza della Regione, in particolare delle Unità periferiche del Genio Civile. 

Chi intende esercitare attività di acquacoltura in acque marine deve presentare una domanda di 

concessione, indicando la planimetria redatta da un tecnico competente del tratto di mare che si 

intende occupare, e una dichiarazione di idoneità delle acque rilasciata dal competente 

Assessorato della Sanità.  

L’utilizzo di acqua pubblica comporta il pagamento allo Stato di un canone annuo, stabilito in 

funzione del tipo di utenza e di utilizzazione nonché della portata. La definizione dell’importo 

annuo del canone è di competenza delle casse statali che ne riscuotono i proventi e viene 

calcolato in base agli importi unitari per metro quadrato di concessione definiti dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.  
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Impianti e tecniche di allevamento 

La mitilicoltura in Italia si svolge principalmente attraverso i seguenti sistemi di produzione, a 

seconda che l’impianto sia situato in laguna o in mare aperto: 

1. Sistema a pali fissi 

2. Sistema a filari galleggianti o long-line 

Il sistema a pali fissi è tipico delle zone 

lagunari o costiere riparate, dove la 

profondità si aggira mediamente tra i 5 e i 

10 metri e le concessioni hanno dimensioni 

modeste (poche migliaia di metri quadrati). 

Generalmente consiste in una struttura 

formata da pali di legno di castagno o di 

cemento o di metallo, di diametro che 

varia dai 10 ai 35 cm, infissi ad una 

profondità di 2 metri sotto il fondale ed 

emergenti per circa 1,5 metri dal pelo 

libero dell’acqua. I pali sono collegati tra 

loro da cavi in acciaio o in poliestere, su cui 

vengono poi appese le reste (reti tubolari in materiale plastico contenenti i mitili).  

A grandi linee si distinguono due principali tipologie di impianti a pali fissi: “modulo a filare” (tipico 

delle lagune dell’Alto Adriatico, adatto a fondali bassi e formato da due file parallele di pali distanti 

uno dall’altro tra i 3 e i 5 metri e per una lunghezza variabile tra i 25 e i 50 metri, sulle quali è 

posizionata una trave a cui sono legate le reste dei mitili) e “modulo a riquadro” (tipico del Sud 

Italia, adatto a profondità maggiori. Questo è costituito da uno specchio d’acqua di forma 

quadrata o rettangolare di superficie compresa tra i 500 e i 1000 metri quadrati, lungo il perimetro 

del quale sono presenti dei pali posti a 5 metri di distanza uno dall’altro che sostengono le travi. La 

particolarità di questo modulo è che, oltre ad un palo semplice verticale, sono presenti altri due 

pali disposti obliquamente con il ruolo di punti di attacco per le altre travi disposte in modo tale da 

formare le diagonali dell’impianto, per rafforzare la struttura dell’impianto e aumentare la 

superficie di attacco delle reste).  

Il sistema a filari galleggianti o long-line è il tipico impianto che troviamo in mare aperto (off-

shore). Questi impianti galleggianti sono collocati in zone con profondità che varia tra i 10 e i 30 

metri lungo la fascia costiera e in genere si tratta di concessioni marittime di dimensione che 

vanno da pochi ettari ad un massimo di 10 ettari, delimitate con delle boe dotate di segnale 

luminoso. I filari sono immersi e posizionati ad una profondità che varia tra i 3 e i 5 metri dal pelo 

libero per ridurre le oscillazioni provocate dal moto ondoso.  

 

Foto 1. Impianto a pali fissi (fonte: OSEPA) 
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L’impianto è fissato al fondale grazie a dei 

blocchi di cemento, in pietra o metallo chiamati 

“corpi morti” che hanno essenzialmente la 

funzione di ancoraggio, ai quali sono poi 

agganciate delle funi chiamate travi o “ventie” 

in polipropilene o in poliestere, di lunghezza 

variabile tra i 100 e i 300 metri.  

Le ventie di ogni modulo vengono chiamate 

“campate” e sono tenute in sospensione da 

una serie di apposite boe galleggianti ben 

visibili in poliestere (gaviboa), poste a circa 40 

metri l’una dall’altra sulla trave. La distanza tra 

due moduli paralleli è di circa 20 metri.  

 

Le reste di mitili sono appese alla ventia ad 

una distanza di 50 cm l’una dall’altra e 

scendono perpendicolarmente in acqua. Le 

reste sono costituite da reti tubolari in 

polipropilene dette “calze” nelle quali 

vengono inseriti i mitili, di lunghezza 

variabile tra i 2 e i 4 metri, con maglie di 

dimensioni adeguate alla taglia dei mitili (più 

piccole quando viene inserito il seme, più 

larghe quando viene fatto il reincalzo).  

Il numero delle ventie in sospensione può 

variare da uno a tre; nel primo caso di tratta 

del sistema long-line monoventia, che è quello praticato lungo il litorale veneto, nel secondo caso 

si tratta del sistema long-line bi/triventia, detto anche “triestino”, perché diffuso nel Golfo di 

Trieste in Friuli Venezia Giulia. La differenza tra i due sistemi è che nel monoventia il cavo è 

mantenuto in profondità tra i 2 e i 5 metri, perché si tratta di impianti diffusi in aree esposte a forti 

correnti, mentre nel sistema triestino la ventia è posizionata in prossimità della superficie. 

La mitilicoltura è oggetto di forte sperimentazione e innovazione tecnologica. Si stanno testando 

nuove tecniche di allevamento, tra i quali i nuovi allevamenti SmartUnits (nella foto successiva), 

ossia di un sistema di derivazione norvegese che si basa su un impianto reticolare di corde appeso 

a dei grossi tubi in propilene per il sostenimento della biomassa. L’ormeggio è composto da una 

boa jumper, finalizzata a tenere in tensione la catena collegata al corpo morto, evitando così il 

trascinamento della catena sul fondale. Gli SmartUnits vengono utilizzati per la produzione di 

semente di mitili, oltre che di mitili pronti da commercializzare e per le alghe marine. 

Foto 2. Schema di un impianto long-line (fonte: OSEPA) 

Foto 3. Impianto long-line in pieno mare (fonte: OSEPA) 
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Il sistema riesce, tramite macchinari che ne 

effettuano la pulizia, a limitare la presenza di 

epibionti e incrostazioni sui mitili allevati ed 

è in grado di rimuovere invertebrati che 

sono competitori dei mitili.  

È quindi possibile ottenere un prodotto 

adeguatamente pulito e subito pronto per 

entrare nei circuiti commerciali, accelerando 

i processi di lavorazione rispetto ad un 

allevamento tradizionale, quali: raccolta del 

seme, incalzo del seme, immersione delle 

reste, re-incalzo e pulizia delle reste, raccolta, selezione e lavorazione del prodotto.  

Esiste, inoltre, di recente l’applicazione di un ulteriore nuovo metodo di allevamento dei mitili 

detto “a corda continua”, già sperimentato con successo in Nuova Zelanda ed in altri paesi del 

mondo. 

Esso si propone, al momento, come la tecnica più automatizzata, ma anche la più ecologicamente 

sostenibile e responsabile a livello globale. 

Infatti, le corde utilizzate simulano alla perfezione un ambiente naturale algoso e quindi offrono ai 

mitili un ambiente dove vivere e riprodursi in modo più facile, inoltre queste corde, piuttosto 

robuste, riescono a supportare meglio le reste dei mitili in modo da resistere anche alle condizioni 

più critiche del mare. 

L’aspetto innovativo di questo sistema di impianto consiste nell’utilizzo di reste in cotone al posto 

di quelle di plastica per l’incalzamento iniziale, esse infatti essendo realizzate con questo materiale 

tendono a biodecomporsi nel mare, eliminando così eventuali residui di plastica che in genere si 

depositano dopo le forti mareggiate e dopo le operazioni di lavorazione delle reste stesse. Grazie 

al progetto EcoSea – Protection, improvement and integrated management of the sea environment 

and of cross border natural resources - la Regione sta finanziando la sperimentazione di questo 

sistema anche in Veneto. 

Le fasi del processo produttivo 

Il processo produttivo di mitili è assai laborioso e complesso. Si costituisce di più fasi, riprodotte 

nell’immagine in basso, che vanno dalla raccolta del seme fino alla preparazione del prodotto per 

la spedizione.  

Il ciclo produttivo inizia con il reperimento del seme selvatico, cioè giovani mitili di taglia che varia 

da meno di un centimetro ad un massimo di 3 cm o mitili che nel ciclo produttivo precedente non 

hanno raggiunto la taglia minima commerciale di 5 cm. Generalmente il seme viene raccolto 

Foto 4. Impianto SmartUnits (fonte: www.smartfarm.no) 



 
 

111333 
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all’interno dell’impianto per mezzo di attrezzi raschiatori, sono poche le aziende che lo acquistano 

all’esterno.  

I giovanili si insediano naturalmente sulle strutture del vivaio stesso come funi, boe, ecc; oppure si 

trovano su banchi naturali come scogliere, elementi di sostegno delle piattaforme marine, pali di 

legno, ecc. Il periodo per la raccolta è quello primaverile, tra maggio e giugno. All’inizio dell’estate 

poi i giovanili vengono posti nelle reste (operazione di incalzo del seme). Quest’ultima operazione 

viene svolta manualmente dagli allevatori nelle strutture di supporto in terraferma.  

Per agevolare l’inserimento del seme e velocizzare le operazioni vengono utilizzate delle 

tramogge, che sono delle comuni riempitrici meccaniche, oppure dei tubi in plastica con un 

diametro adeguato a quello della resta. Dopo che i mitili sono stati inseriti nelle reste, queste 

ultime sono pronte per l’immersione in mare per mezzo di un rullo di scorrimento a trave di cui è 

dotata la barca. Il posizionamento delle reste sulla ventia avviene per agganciamento manuale, 

cioè si annodano le reste ad essa, la quale poi viene sollevata lentamente dall’acqua dalle 

attrezzature meccanizzate. Una volta appese le reste, sulle ventie vengono successivamente posti i 

vari dispositivi di galleggiamento (gaviboe) per permettere alle stesse di restare in sospensione. 

Mano a mano che i mitili crescono, 

le reste aumentano il loro peso 

progressivamente ed aumenta il 

rischio che queste possano staccarsi 

dalla ventia e cadere sul fondo, 

perdendo di fatto il prodotto 

irrimediabilmente. Si rende 

necessaria così l’operazione di 

reincalzo. Essa avviene dopo circa 2 

o 3 mesi dalla prima immersione e 

può essere effettuata da 1 a 3 volte 

per ogni ciclo produttivo, in 

relazione alla velocità di 

accrescimento dei mitili.  

Durante il ciclo di produzione dei 

mitili sono necessarie anche 

operazioni di pulizia per eliminare i 

possibili sedimenti ed incrostazioni 

che si possono formare sulle reste 

(il cosiddetto fouling). Tali 

sedimenti ed incrostazioni sono 

provocate dall’insediamento di 

microrganismi, da deposizioni 

organiche e inorganiche, che a Foto 5. Schema del processo produttivo dei mitili (fonte: OSEPA) 
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lungo andare hanno come conseguenza la riduzione della crescita dei mitili e nei casi più gravi 

provocano il soffocamento degli individui, con conseguente sgranatura o mortalità.  

Al termine del ciclo produttivo, che varia dagli 8 ai 12 mesi, le reste vengono estratte dall’acqua e 

issate a bordo dell’imbarcazione. Qui vengono successivamente selezionate e lavorate. La prima 

fase della selezione del prodotto è la separazione dei mitili, che avviene attraverso un’apposita 

macchina sgranatrice. Successivamente vengono selezionati in base alle diverse taglie tramite un 

vibrovaglio. A questo punto il prodotto selezionato viene lavato e separato in base alla 

provenienza:  

 se proveniente da acque di tipo A: viene direttamente confezionato in sacchi in polipropilene 

di peso variabile tra i 3 e i 20 Kg, accatastato in celle frigorifere e venduto ai centri di 

spedizione; 

 se proveniente da acque di tipo B: viene prima separato e poi preparato per l’invio ai centri di 

depurazione (fase successiva). In quest’ultima circostanza il prodotto viene portato in un 

apposito centro di depurazione molluschi (CDM) e la depurazione viene effettuata mettendo 

i mitili in grandi contenitori, che vengono immersi in acqua filtrata e disinfettata per un certo 

periodo di tempo. 

Terminata la fase di selezione e lavorazione, il prodotto viene confezionato ed è pronto per essere 

venduto. L’imbarcazione torna alla banchina di ormeggio, dove il prodotto viene caricato su 

automezzi per la spedizione o il centro di depurazione.  

La filiera produttiva  

La tipologia e la localizzazione dell’impianto (laguna o mare aperto), incidono sulla lunghezza della 

filiera produttiva della mitilicoltura.  

Prima di entrare nel merito delle diverse tipologie di filiera per la commercializzazione dei mitili, è 

necessario individuarne i principali attori:  

 Il produttore, rappresentato dai piccoli pescatori (intesi come individui singoli) o anche le 

cooperative, che allevano i mitili con lo scopo di commercializzarli; 

 i centri di depurazione molluschi (CDM), atti alla depurazione o stabulazione dei mitili che 

sono stati prodotti in zone di tipo B; 

 il centro di spedizione molluschi (CSM), ovvero lo stabilimento a terra o galleggiante, 

riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al 

confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi già idonei al consumo umano.  

Nel caso in cui i mitili siano allevati in impianti in mare aperto, la fase di depurazione non viene 

effettuata, quindi si possono individuare 3 tipi di filiera: 

 Filiera normale: è la tipologia più diffusa, in cui il prodotto viene confezionato dal 

produttore-allevatore, viene poi venduto al grossista, ed infine arriva alla GDO e al 
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dettaglio tradizionale, i quali poi lo venderanno al consumatore finale. Tra il produttore e il 

grossista si può inserire un centro di spedizione (CSM). 

Percorso: PRODUTTORE  (CSM)  GROSSISTA  DETTAGLIO  CONSUMATORE 

 Filiera corta: che non è molto comune, il prodotto confezionato dall’allevatore viene 

venduto direttamente alla distribuzione moderna o alla ristorazione. Infine raggiungerà il 

consumatore finale.  

Percorso: PRODUTTORE  GDO / RISTORAZIONE  CONSUMATORE  

 Filiera allungata: si basa sui passaggi della filiera normale, in cui però si inseriscono tra 

l’ingrosso e il dettaglio tradizionale altri operatori come ad esempio i mercati ittici. 

Percorso: PRODUTTORE (CSM) GROSSISTA MERCATO ITTICODETTAGLIOCONSUMATORE 

Nel caso invece in cui i mitili siano allevati in laguna, e quindi vi sia la necessità della fase di 

depurazione prima di essere destinati al consumo, la situazione è quella seguente.  

L’allevatore conferisce il prodotto sfuso non depurato ad un centro di depurazione molluschi 

(CDM). Di solito tale centro ha anche la funzione di centro di spedizione molluschi (CSM). Nel CDM 

il prodotto viene depurato e lavato, segue poi la cernita, il confezionamento e lo stoccaggio. Infine, 

il prodotto viene venduto al grossista e da qui in poi seguirà le stesse fasi della filiera viste in 

precedenza. Le riassumiamo qui sotto:  

 Filiera normale:  

o Percorso: PRODUTTORE  CDM  CSM  GROSSISTA  DETTAGLIO  CONSUMATORE 

 Filiera corta:  

o Percorso: PRODUTTORE  CDM  CSM  GDO/RISTORAZIONE  CONSUMATORE 

 Filiera allungata:  

o Percorso: PRODUT.  CDM CSM GROSSISTA MERCATO ITTICO DETTAGLIO  

CONSUMATORE 

Per quanto riguarda la vendita dei mitili occorre fare una piccola precisazione: un ruolo molto 

importante continua ad averlo ancora il dettaglio tradizionale (pescherie, mercati rionali e 

ambulanti), anche se secondario per quantitativi trattati rispetto alla grande distribuzione 

moderna.  

Qui di seguito viene proposto una immagine in cui si evince il diagramma di flusso di un tipico 

produttore impegnato nella mitilicoltura, dove si parte dal prodotto fino ad arrivare al 

consumatore finale. 
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Foto 6. Diagramma di flusso della filiera mitilicola (fonte: OSEPA) 

 

La flotta locale 

Le imbarcazioni che supportano l’attività di mitilicoltura sono classificate come imbarcazioni di V 

categoria, le quali sono anche definite come “imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura”. 

Esse sono dotate di tutti i macchinari e degli strumenti necessari per la lavorazione del prodotto 

allevato, come ad esempio l’attrezzatura per il sollevamento delle reste, l’attrezzatura meccanica 

di trasporto, idranti o idropulitrici, attrezzi da taglio, macchina sgranatrice, vaglio meccanico, 

macchina confezionatrice, nastri trasportatori, braccio gru, sacchi in propilene, contenitori, cella 
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frigorifera. Praticamente, su una imbarcazione di questo tipo si può arrivare direttamente al 

prodotto finito. 

La flotta di V categoria nel Veneto è composta da 131 imbarcazioni asservite ad impianti, 

distribuite così tra le due provincie: 77 a Rovigo e 54 a Venezia. I porti più importanti per la 

mitilicoltura del Veneto sono in ordine quelli di Scardovari, Chioggia e Venezia, che presentano 

anche la flotta più consistente.  

L’indagine socio-economica 

Il metodo  

Di seguito si presentano i risultati di una indagine che periodicamente viene condotta 

dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca sugli impianti di mitilicoltura off-shore nella fascia 

costiera del Veneto, avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario all’insieme delle 

aziende che hanno ottenuto l’autorizzazione per effettuare l’attività di mitilicoltura off-shore nella 

Regione del Veneto.  

I dati che sono stati raccolti sono di natura quantitativa e qualitativa (consistenza e organizzazione 

aziendale delle ditte operanti nella mitilicoltura off-shore, localizzazione degli impianti, 

produzione, tipologia degli impianti di allevamento e prezzi del prodotto) e sono finalizzati a 

fornire un inquadramento del settore produttivo, della redditività generale, dei punti di forza e di 

debolezza del settore, delle criticità del comparto ed eventuali prospettive future.  

I risultati ottenuti sono stati poi confrontati con quelli rilevati in due precedenti analisi del 2008 e 

2012. Come si diceva, la popolazione complessiva oggetto di studio è costituita dall’insieme di 

tutte le imprese che hanno ottenuto regolare autorizzazione a svolgere l’attività di mitilicoltura off 

shore e tra questi sono comprese anche quelle ancora non operative o il cui primo ciclo produttivo 

non è ancora terminato. Si tratta complessivamente di 37 imprese, ognuna delle quali è titolare di 

una o più concessioni (impianti). 

Prima di procedere all’analisi dei risultati ottenuti è necessario fare una breve premessa relativa 

alle metodologie di stima dei dati. Le elaborazioni statistiche eseguite nel presente lavoro si 

basano su conteggi, somme e medie, e potrebbero difettare dei dati che non siano stati resi dalle 

imprese in sede di compilazione del questionario, o non reperibili da altre fonti (per esempio, nella 

stima del fatturato complessivo delle imprese ci si è avvalsi dei bilanci d’esercizio, ma non tutte le 

imprese, data la loro natura giuridica, sono tenute alla redazione del bilancio annuale e dunque si 

è stimato empiricamente il loro fatturato, sulla base del fatturato medio di altre concessioni che 

svolgono l’attività di mitilicoltura). Le aziende mitilicole venete hanno risposto al questionario con 

una percentuale dell’80%. 
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Concessioni 

Dai dati forniti dai Genio Civile della Regione Veneto (rispettivamente quello di Rovigo e Venezia), 

alla data del 31 Dicembre 2014 si rilevano 37 concessioni demaniali marittime attive, 18 nell’area 

marina del rodigino e 19 in quella veneziana. Come è possibile notare dalla tabella in basso, queste 

si estendono per una superficie complessiva a livello regionale di circa 3.540 ettari, e sono 

dislocate principalmente lungo il litorale di Pellestrina, del Cavallino e nell’area di Caorle per l’area 

veneziana, mentre per il Polesine nell’area marina antistante Porto Caleri, Porto Levante, vicino 

alla foce del Po di Maistra, la Laguna di Barbamarco, la Laguna del Canarin e la Sacca di Scardovari. 

Più del 70% della superficie data in concessione è dislocata nell’area rodigina, dove inoltre queste 

autorizzazioni all’allevamento di mitili mediamente sono anche le più estese. Infatti, confrontando 

i dati in nostro possesso si nota che a Rovigo una concessione media ha una estensione pari a 

139,4 ettari, mentre a Venezia misura circa 54,2 ettari, ossia meno della metà di quelle rodigine e 

portando conseguentemente ad una media regionale di 95,7 ettari.  

 

Nell’ultimo anno ai proprietari di questi impianti viene chiesto di versare un canone annuo per la 

concessione pari a 42 euro per ettaro. Nel 2015 l’introito complessivo derivante dai canoni riscossi 

ammonta ad un valore complessivo di 149.051 euro per l’intera Regione Veneto, di cui 43.390 

euro per la provincia di Venezia (dove il canone medio aziendale richiesto è di circa 2.284 euro) e 

di 105.661 euro per la provincia di Rovigo (dove il canone medio in questo caso è di circa 5.870 

euro, ossia più del doppio rispetto a quello veneziano, spiegabile dal fatto che le concessioni 

riguardano aree in uso sono molto più grandi a Rovigo). 

Come prevedibile, il confronto con i dati rilevati nei precedenti lavori del 2008 e 2012 vede tutte le 

variazioni dei relativi periodi di analisi in territorio positivo, a riprova lampante del trend di pieno 

sviluppo del settore. Dal raffronto coi dati del 2007 risulta Venezia la provincia che ha visto i 

maggiori rialzi nel periodo considerato, anche perché si partiva da 13 concessione che all’attualità 

sono salite a 19 e quindi una unità in più rispetto a quelle presenti a Rovigo. 

Tra le imprese venete intervistate e attive a livello produttivo, il 33% effettua solo attività di 

mitilicoltura off-shore, mentre l’altro 67% effettua anche altre attività oltre all’allevamento di mitili 

in mare, come ad esempio l’allevamento di mitili in laguna, l’allevamento di altre specie 

(prevalentemente vongole veraci e in alcuni casi ostriche), la stabulazione di molluschi, la 

commercializzazione del prodotto o altre attività legate alla piccola pesca.  

DATI
ROVIGO 

2014

VENEZIA 

2014

VENETO 

2014

Var. % ROVIGO 

(2014/2011)

Var. % ROVIGO 

(2014/2007)

Var. % VENEZIA 

(2014/2011)

Var. % VENEZIA 

(2014/2007)

N. concessioni 18 19 37 5,9% 5,9% 18,8% 46,2%

Concessioni (in Ha) 2.510 1.031 3.540 3,8% 19,3% 3,5% 37,2%

Concessioni medie (in Ha) 139,4 54,2 95,7 3,8% 12,7% -12,9% -6,1%

Canone complessivo (€) 105.661 43.390 149.051 11,9% 37,6% 12,1% 58,3%

Canone medio ad Ha (€) 42,1 42,1 42,1 7,8% 15,4% 7,9% 15,4%

Canone medio ad azienda (€) 5.870 2.284 4.028 11,9% 30,0% -5,6% 8,3%

Anni medi di attività 11,7 20,7 16,2 26,9% 78,3% 13,9% 47,8%

N. imbarcazioni 77 54 131 67,4% 101,4% 100,0% 131,1%

Imbarcazioni medie per impianto 4,3 2,8 3,5 -7,0% 90,2% 36,8% 62,0%
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Non sembra esserci da parte della maggioranza delle imprese l’intenzione di ampliare o ridurre la 

concessione attuale, però alcuni operatori sarebbero disposti ad integrare o diversificare l’attività 

attuale con attività complementari, come il pescaturismo o l’itticoltura. Tra quelli che vorrebbero, 

invece, modificare la dimensione della concessione, tutti opterebbero per un ampliamento, 

finalizzato alla diversificazione della produzione con l’allevamento di altri tipi di molluschi 

(vongole, ostriche), oppure per effettuare attività di stabulazione e commercializzazione.  

Infine, per quanto riguarda la densità dell’impianto, si è chiesto se vi fosse intenzione di 

aumentare o diminuire l’attuale densità, ossia incrementare/ridurre il numero di filari, il numero di 

reste per campata, la lunghezza delle reste, ecc. Il 33% delle imprese ha risposto che sarebbe 

interessata a variare l’attuale densità di impianto, soprattutto attraverso l’incremento del numero 

di filari, del numero e della lunghezza delle reste. Il restante 67% delle imprese, invece, si è 

dimostrato contrario ad una variazione in aumento della densità di produzione, a causa dei 

numerosi problemi economici, logistici e di spazio che tale scelta causerebbe. 

Esperienza 

La mitilicoltura nel Veneto, come si è già detto in precedenza, è un’attività radicata nel territorio 

da molte generazioni. Le imprese di mitilicoltura del Veneto hanno in media 16 anni di esperienza 

di attività nel settore, anche se c’è una certa differenza tra le due province: a Venezia le imprese 

svolgono l’attività di allevamento di mitili da molto più tempo (in media 20 anni), invece a Rovigo 

lo sviluppo della mitilicoltura ha origini molto più recenti (11 anni in media di attività).  

Forma giuridica delle imprese 

Le imprese di mitilicoltura presentano differenti strutture organizzative e le tipologie più frequenti 

sono la cooperativa, il consorzio e le società di persone. La forma giuridica prevalente delle 

aziende che gestiscono gli impianti a mare è la società cooperativa, poiché questo tipo di struttura 

organizzativa risulta essere quella più consona al tipo di attività praticata dalle imprese, e anche 

quella che permette di avere le maggiori agevolazioni. 

Imbarcazioni 

Secondo i dati delle Capitanerie di Porto, le imbarcazioni di V Categoria rilevate, che normalmente 

sono asservite all’attività di mitilicoltura in Veneto sono complessivamente 131, che se 

confrontate con le 75 presenti nel 2011, portano ad un incremento nel periodo di questa tipologia 

di flotta del 67,4%. In merito alle province di appartenenza, sono 54 le unità attive a Venezia di cui 

31 a Chioggia e le restanti a Venezia, mentre a Rovigo se ne contano 77, delle quali ben 61 

operano a Scardovari. Agli impianti veneti sono asservite mediante 3,5 imbarcazioni per impianto, 

in genere di proprietà dei singoli soci. La media di imbarcazioni per impianto sale a 4,3 unità per la 

provincia di Rovigo. 
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Investimenti 

Alla domanda se l’impresa avesse fatto investimenti negli ultimi 5 anni, il 67% del totale delle 

imprese del settore ha risposto in modo affermativo, distribuite in modo pressoché uniforme tra 

Venezia e Rovigo. Di queste quasi la totalità ha fatto utilizzo di finanziamenti FEP. 

Gli investimenti sono stati fatti principalmente per l’ammodernamento dell’impianto (boe, 

galleggianti, imbarcazioni, corde, macchinari per la lavorazione del prodotto, ecc.), ampliamento 

delle strutture (costruzione di un centro di depurazione e spedizione dei molluschi) e interventi di 

manutenzione generale dell’impianto.  

Lo stato occupazionale 

Per quanto riguarda gli addetti del settore, complessivamente negli impianti veneti nel 2014 ci 

sono circa 304 occupati, 214 distribuiti nel rodigino (71%) e i restanti 90 nel veneziano (29%). 

Rispetto ai dati del 2011, si è assistita ad una crescita del numero degli occupati dell’11,8%., 

mentre rispetto al 2007 l’aumento occupazionale sale al 24,1%. Ovviamente, l’occupazione sia in 

termini provinciali che su scala regionale vede tutti valori positivi per quanto concerne il confronto 

tra i dati attuali con quelli rilevati nel 2007 e nel 2011. 

 

Il numero di occupati medio a Rovigo è doppio rispetto a Venezia: la prima ha una media di 11,9 

impiegati ad impianto, mentre la seconda solo poco meno di 5 unità. Questi dati si spiegano con il 

fatto che le concessioni a Rovigo hanno una dimensione quasi doppia rispetto a quelle presenti a 

Venezia, quindi gli impianti che sorgono su aree in concessione più estese evidentemente 

necessitano di maggiore forza lavoro o possono richiedere più manodopera perché sono 

caratterizzati da una maggiore intensità d’impianto. 

Gli impianti  

Gli impianti sorgono su specchi d’acqua con area di dimensioni generalmente di 1 Km x 1 Km, a 

volte 1 Km x 0,5 Km. La profondità degli impianti in mare dipende dalla vicinanza alla costa; in 

media abbiamo una profondità di circa 16 metri, ma tale dato è differente a seconda della 

OCCUPAZIONE ROVIGO VENEZIA VENETO

n. occupati 2014 214 90 304

n. occupati 2011 183 89 272

n. occupati 2007 175 70 245

Var n. occupati 2014/2011 16,9% 1,1% 11,8%

Var n. occupati 2014/2007 22,3% 28,6% 24,1%

occupazione media 2014 11,9 4,7 8,2

occupazione media 2011 10,2 5,6 11,8

occupazione media 2007 10,3 5,4 7,2

Var. occupazione media  2014/2011 16,9% -14,8% -30,5%

Var. occupazione media  2014/2007 15,5% -12,0% 14,0%
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provincia e si lega alla batimetria presente. A Rovigo, ad esempio, abbiamo punte di 24-25 metri di 

profondità, mentre a Venezia si arriva ad un massimo di 18-20 metri.  

Tali impianti si compongono in media di 22-23 filari, con punte massime di 50-60 filari nelle 

concessioni veneziane di estensione maggiore e di 40 per alcune delle maggiori concessioni di 

Rovigo. La lunghezza del filare può variare da un minimo di 200-250 metri ad un massimo che può 

raggiungere l’intera lunghezza dell’impianto che in media è sui 1.000 metri. I filari sono molto più 

lunghi a Rovigo, dove possono raggiungere anche i 1.500 metri mentre a Venezia non superano in 

genere i 1.000 metri. I filari hanno distanza media di circa 45 metri tra di loro.  

In ogni impianto possono essere appese mediamente alcune migliaia di reste, che presentano 

lunghezza e distanza tra loro variabile a seconda della strategia produttiva dell’azienda. In media si 

può dire che le reste sono lunghe 4-5 metri, sono posizionate ad una distanza dal fondale di 7-8 

metri e ad una distanza di 50-70 centimetri l’una dall’altra.  

Per quanto riguarda la produzione media per resta, in Veneto si attesta intorno ai 40 Kg, con punte 

massime anche di 60 Kg e minime di 5-8 Kg, ma quest’ultime risultano essere molto rare in quanto 

la quasi totalità delle imprese rientra nella media. 

L’approvvigionamento del seme 

L’approvvigionamento del seme è necessario per dare inizio al ciclo produttivo, che in genere 

parte nel periodo tardo primaverile (maggio-giugno), dando inizio cosi all’annata produttiva. 

Fino a qualche anno fa il seme veniva reperito quasi esclusivamente su banchi naturali (prelevato 

in ambiente marino allo stato naturale), mentre una parte delle imprese lo acquistava all’esterno 

da vivai limitrofi o dal Sud Italia, prevalentemente nella zona di Taranto ad un costo che si aggirava 

intorno ai 0,04 - 0,05 €/ Kg. Attualmente le cose sono un po’ mutate. Infatti, la quasi totalità delle 

imprese analizzate per il Veneto fa uso di seme proprio (auto-approvvigionamento di novellame), 

ricavandolo dal proprio vivaio. Infatti, la quantità di seme in genere ottenuta durante il ciclo 

produttivo risulta essere in eccesso (ce n’è anche troppo a disposizione), essendo il mitilo una 

specie che prolifera e si sviluppa in abbondanza anche in modo naturale al di fuori dell’attività di 

allevamento. 

Solo il 22% delle imprese intervistate è costretta all’acquisto di novellame. Si tratta di materiale 

proveniente in genere sempre dal territorio italiano: impianti limitrofi, litorale romagnolo, area del 

porto di Goro, Rimini e Porto Garibaldi, che sono tra i maggiori fornitori in zona di semente di 

mitili.  

Aspetti economici e di mercato 

Sempre dai dati economici rilevati dai questionari aziendali e anche dai bilanci depositati alla 

Camera del Commercio, è stato stimato l’ammontare della produzione di mitili in Veneto e il 

relativo fatturato, i dati raccolti sono riportanti nella seguente tabella: 
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La produzione veneta di mitili da allevamenti off-shore è stata di circa 34.886 tonnellate nel 2013, 

con una riduzione dell’1,1% rispetto al 2012. Rilevando la produzione delle singole province 

venete interessate dalla mitilicoltura, vediamo che una cospicua riduzione la si è registrata a 

Rovigo, che nel 2013 ha prodotto per circa 25.818 tonnellate di mitili e con una flessione annua del 

5,5 %. A Venezia, invece, la produzione è cresciuta rispetto al 2012, infatti sono state prodotte 

circa 9.068 tonnellate di mitili, con un discreto rialzo del 14,1% circa rispetto all’anno precedente. 

Il fatturato complessivo da mitili allevati in impianti a mare nel Veneto è stato di 20,9 milioni di 

euro nel 2013, ed ha subito una lieve crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. Analizzando le 

due aree di produzione separatamente, si nota che le imprese di Rovigo nel 2013 hanno fatturato 

complessivamente circa 15 milioni di euro, con un calo annuo del 3,7%, mentre a Venezia, con i 

quasi 5,9 milioni di Euro incassati nell’ultimo anno, si rileva una crescita annua del 23,6%.  

Per quanto riguarda il prezzo medio 

all’ingrosso (prima delle operazioni di 

confezionamento presso un CSM), è 

stato chiesto al produttore di indicare 

un valore medio relativo all’anno 

2014. Il prezzo medio all’ingrosso 

rilevato in Veneto nel 2014 è stato di 

0,58 €/Kg, con un calo di questo del 

5,2% rispetto al 2013. Il calo del 

prezzo medio all’ingrosso dei mitili lo 

si è rilevato in particolare peri i 

produttori del veneziano, dove le 

imprese hanno visto decrescere il 

valore da 0,65 €/Kg spuntato nel 2013 al valore attuale di 0,55 €/Kg (-15,4%). A Rovigo, invece, il 

prezzo medio è salito nell’ultimo anno, in quanto si è avuto un rincaro di valore di 0,04 €/Kg e 

arrivare ai 0,62 €/Kg (+6,4%).  

DATI ECONOMICI ROVIGO VENEZIA VENETO

Fatturato 2013 (€) 15.028.670 5.894.475 20.923.145

Fatturato 2012 (€) 15.606.026 4.770.101 20.376.127

Var. 2012/2013 -3,7% 23,6% 2,7%

Quantità 2013 (Kg) 25.818.020 9.068.423 34.886.444

Quantità 2012(Kg) 27.328.309 7.950.169 35.278.477

Var. 2012/2013 -5,5% 14,1% -1,1%

Fatt.to medio 2013 (€) 834.926 327.471 434.025

Fatt.to medio 2012 (€) 867.001 265.006 360.226

Var. 2012/2013 -3,7% 23,6% 20,5%

Prezzo medio 2013 (€) 0,58 0,65 0,62

Prezzo medio 2012 (€) 0,57 0,60 0,59

Var. 2012/2013 1,9% 8,3% 5,2%

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca 
e dell’Acquacoltura su dati rilevati in questionario  
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Si è chiesto anche di fornire una serie storica dei prezzi medi dal 2001 ad oggi, per vedere quale sia 

l’andamento del prezzo negli ultimi anni e grazie a questi dati si è costruito il grafico in alto che 

illustra chiaramente la situazione. 

Negli ultimi anni il prezzo medio all’ingrosso dei mitili ha subito forti oscillazioni nell’intervallo 

considerato, con estremi di minimo a 0,55 €/Kg e massimo a 0,79 €/Kg e non ha mai raggiunto, o 

superato, il valore di 1 €/Kg. 

Le forti oscillazioni tra il 2001 e il 2005, maggiormente rilevabili per Rovigo, potrebbero essere 

attribuite ad una scarsa offerta di prodotto, che non ha saputo soddisfare la domanda di quel 

periodo, oppure a qualche episodio di contaminazione del prodotto ed al suo successivo ritiro dal 

mercato o a fattori ambientali negativi.  

Dal 2005 in poi si ha una ripresa in costante crescita, anche se moderata, fino al 2008 quando si 

toccano punte massime di 0,74 €/Kg a Venezia e 0,68 €/Kg a Rovigo. Dal 2008 in poi si ha un calo 

costante del prezzo, fino ad arrivare ai 0,58 €/Kg del 2011. Come già detto sopra, nell’ultimo anno 

il prezzo medio è aumentato a Rovigo, mentre è in calo nel veneziano. 

In generale si può affermare che il comparto della mitilicoltura off-shore negli ultimi anni ha 

risentito molto della crisi e dei numerosi cambiamenti avvenuti nel settore. Attualmente il 

prodotto locale è in eccesso sul mercato e viene svalutato all’ingrosso, dove si praticano aste al 

ribasso e la spunta il produttore che riesce a vendere tutta la produzione al prezzo limite più 

basso. Tale prezzo a volte non è nemmeno sufficiente a coprire i costi di produzione (costi del 

carburante, costi del personale, costi per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature) che 

le imprese devono sostenere e che negli ultimi tempi sono diventati più ingenti. 

L’ultima domanda fatta nel questionario riguarda il conferimento dei mitili prodotti in Veneto ai 

centri di spedizione/confezionamento e poi verso la destinazione finale. Per le cooperative che 

fanno parte di un consorzio, il prodotto allevato viene totalmente conferito alla struttura 

consortile. Le altre imprese individuali conferiscono ai centri di confezionamento e spedizione 

locali o delle zone limitrofe. Alcuni impianti hanno il proprio centro di spedizione e, quindi, una 

parte del prodotto rimane in azienda e viene prima trattata e poi confezionata dalla stessa 

impresa; la produzione in surplus viene conferita ai centri di spedizione locali. La destinazione 

finale del prodotto non è conosciuta da tutti gli operatori, tanto che il 22% delle imprese dichiara 

di non sapere che destinazione avrà il prodotto. Le restanti affermano che il prodotto ha come 

destinazione principalmente il territorio italiano oppure l’Europa (Francia). 

Criticità del comparto  

Anche il settore della mitilicoltura ha risentito della generale crisi economica che negli ultimi anni 

ha colpito il settore ittico. A tale proposito si è chiesto alle imprese di indicare nel questionario 

proposto quali sono le principali problematiche e criticità del comparto.  



 
 

222444 
 

Come si evince dal grafico a lato, la 

totalità delle imprese lamenta il 

prezzo troppo basso del prodotto, il 

quale è rimasto quasi costante negli 

ultimi anni, a fronte di un forte 

aumento dei costi di produzione. Il 

prezzo medio di vendita dei mitili 

all’ingrosso (produttore-CSM) come 

visto si aggira intorno ai 60 centesimi 

al Kg. Secondo gli operatori del 

settore se il prezzo riuscisse a 

raggiungere il valore di almeno 1 

euro al Kg alla produzione, questo 

riuscirebbe a garantire un discreto recupero dei costi produttivi e un’adeguata remunerazione 

dell’attività svolta dalle imprese del comparto. 

Un altro problema molto sentito per gli operatori del settore, quasi all’unanimità, è l’elevato costo 

del gasolio e dei costi energetici in generale, che erode ulteriormente il guadagno delle imprese. 

La scarsa valorizzazione del prodotto è una ulteriore questione aperta per le imprese. La elevata 

qualità del prodotto “nostrano” non è premiata dal consumatore rispetto a quanto proposto dalla 

concorrenza estera, che presenta un prodotto di qualità inferiore ma soprattutto a prezzi inferiori 

rispetto al locale, che dunque risulta svantaggiato in fase di commercializzazione.  

In successione si trova l’eccesso di burocrazia per il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni 

con la relativa dilatazione dei tempi necessari ad ottenerle, risultando di impedimento alla rapida 

realizzazione del futuro impianto. 

Inaspettatamente, agli ultimi posti per importanza si trova il costo del personale. Dal punto di vista 

economico l’elevato costo del personale incide in maniera notevole e negativamente sul bilancio 

aziendale. Il fatto che gli venga data meno importanza rispetto alle altre problematiche rilevate 

può essere dovuto al fatto che la maggior parte delle imprese del settore sono piccole cooperative 

formate quasi ed esclusivamente da tutti i soci, i quali svolgono tutte le funzioni all’interno del 

ciclo produttivo e commerciale, oppure si tratta di piccole imprese a conduzione familiare dove 

tutti i parenti hanno una quota dell’impresa e svolgono tutte le mansioni. 

Alcune delle imprese intervistate hanno risposto alla voce “altro” e hanno indicato alcuni ulteriori 

problemi rispetto alla lista proposta nel questionario. Dalle risposte è emerso che una ulteriore 

criticità tipica del settore riguarda i danni causati da eventi atmosferici avversi e i tempi eccessivi 

di risposta degli esami biologici sul prodotto che possono bloccare la raccolta e/o il conferimento 

al mercato della produzione in tempo utile. 

Alla fine del questionario è stata proposta una domanda aperta per lasciare libertà agli operatori 

di esprimere il proprio pensiero riguardo una questione molto sentita e molto dibattuta 

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura su dati rilevati in questionario  
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attualmente e cioè se si è favorevoli o contrari al rilascio di nuove concessioni per l’allevamento di 

mitili in mare. La maggior parte delle imprese ha confermato di essere fortemente contraria al 

rilascio di nuove concessioni, adducendo come motivazione la presenza già elevata di concessioni, 

che provoca una sovrapproduzione ed una conseguente svalutazione del prodotto e la relativa 

saturazione del mercato. Le poche imprese favorevoli al rilascio di nuove concessioni, ritengono 

che il problema del settore non sia la concorrenza tra le imprese, ma la burocrazia e la scarsa 

chiarezza delle leggi in materia di allevamenti ittici. Inoltre, si sente l’elevata concorrenza estera, in 

particolare dei prodotti provenienti dalla Spagna. Inoltre in genere, parte delle aree produttive in 

concessione vengono lasciate incolte , con sperpero di areali produttivi che potrebbero essere 

redistribuiti. Anche la mancanza di innovazione tecnologica è stata citata nel questionario. 

Problematica che interessa il settore da oltre un decennio è il continuo spostamento di persone 

dalla pesca all’acquacoltura, che ormai è diventato, a detta degli operatori di mitili, un settore 

saturo. Infine, il comparto molluschicolo è in gran parte composto da persone in là con gli anni, 

senza che ci siano nuove leve a prenderne il posto allorquando usciranno dal settore per limiti di 

età. Tutte queste problematiche rilevate in questionario verranno analizzate e opportunamente 

commentate nel prossimo capitolo, dove verranno analizzate criticità e opportunità del settore 

mitilicolo veneto scaturite da uno studio dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca svolto in 

occasione degli Stati Generali della Pesca e presentato a novembre 2014.. 

Problematiche e potenzialità della mitilicoltura a mare 

Le attività della pesca e dell’acquacoltura sono realtà molto diffuse e radicate in Veneto. L’arte 

della pesca è un mestiere molto antico e faticoso, strettamente legato al territorio e fortemente 

influenzato dalla globalizzazione con la quale deve confrontarsi quotidianamente e per tale motivo 

deve cercare di stare al passo in termini di innovazioni e sviluppo tecnologico.  

È in questo scenario che si prende atto delle numerose difficoltà che il settore della pesca in 

generale sta attraversando. Problematiche, queste, riconducibili alla crisi economica che in 

generale affligge il comparto della mitilicoltura a livello nazionale, ma anche a motivi intrinseci 

radicati all’interno del settore stesso. Questo, infatti, si dimostra debole per la mancanza delle 

infrastrutture e degli spazi adeguati ad arrivare direttamente al consumatore finale. A ciò si 

aggiunge lo scarso potere contrattuale dei piccoli produttori sul mercato, aspetto che limita 

fortemente la crescita e lo sviluppo del comparto. Questa situazione è dovuta principalmente alla 

mancanza di unione tra gli allevatori, che non hanno ancora maturato la capacità di instaurare tra 

loro delle relazioni stabili di collaborazione a fini produttivi e commerciali.  

Nell’ultimo periodo si è assistito ad una progressiva saturazione del mercato, dovuta tipicamente 

al problema della sovrapproduzione. Ciò ha avuto come inevitabile conseguenza una riduzione del 

prezzo e una svalutazione del prodotto sul mercato, che congiuntamente alla crescita dei costi di 

produzione e di gestione dell’impianto ha contribuito alla crisi del settore mitilicolo e che, in molti 

casi, ha spinto gli stessi operatori ad abbandonare il settore per orientarsi verso l’allevamento di 

altre specie di molluschi (come ostriche, vongole, ecc). Ulteriore freno alla crescita e allo sviluppo 
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del settore è dato dall’eccessiva burocrazia, che incide non solo sulle possibilità di ampliamento 

degli allevamenti, ma anche nelle lungaggini delle procedure e dei controlli. 

A queste problematicità, si devono aggiungere le minacce che continuamente provengono dalla 

concorrenza estera, che a livello di produzione garantisce il prodotto tutto l’anno e a costi minori. I 

grossi produttori internazionali come Cile e Vietnam, oltre alla vicina Spagna, hanno delle realtà 

produttive molto diverse rispetto a quella locale veneta. Presentano enormi quantitativi prodotti a 

bassi costi ed entrano nel mercato internazionale con un prodotto a basso prezzo, anche se il più 

delle volte caratterizzato da scarsa qualità. Questi Paesi hanno sviluppato delle industrie di 

trasformazione e lavorazione che sfruttano i grossi quantitativi di prodotto scartato e dai relativi 

bassi costi di gestione.  

Le minacce non provengono solo dall’esterno, ma anche dall’interno: molte sono le concessioni 

rilasciate negli ultimi anni, nonostante lo spazio a disposizione sia comunque limitato. Ciò 

contribuisce a quel fenomeno di saturazione dell’offerta e di eccessiva produzione sul mercato 

visto in precedenza. Non da sottovalutare sono anche le problematiche legate ai cambiamenti 

climatici e al degrado dell’ambiente marino, che possono causare variazioni nella composizione 

nutritiva, nella salinità, nella temperatura dell’acqua e dunque incidere sulla produttività e sulla 

qualità del prodotto. Ma sul cambiamento climatico, almeno a breve termine, c’è poco da fare, 

anche se si possono operare diversi accorgimenti affinché questi effetti siano limitati. 

Accanto a questo quadro settoriale negativo, è possibile individuare punti di forza che, se sfruttati 

nel modo giusto, potrebbero costituire buone opportunità per la rinascita del settore. Tra i 

principali punti di forza si possono rilevare le elevate competenze e abilità specifiche degli 

operatori, che vantano una lunga tradizione del mestiere e un forte legame con il territorio. 

Questa competenza porta all’allevamento di un prodotto di alta qualità, date le caratteristiche 

ambientali, sanitarie e dell’intero processo produttivo italiano, un prodotto genuino e sicuro dal 

punto di vista sanitario e alimentare.  

Questi punti di forza possono costituire un’opportunità di sviluppo e miglioramento per il settore e 

gli interventi che dovrebbero essere pianificati a livello regionale o nord adriatico, dovrebbero 

puntare a valorizzare le caratteristiche che differenziano gli operatori italiani e locali rispetto alla 

concorrenza. Ulteriore prospettiva futura di crescita e miglioramento è legata alla possibilità di 

creare un marchio di qualità oppure un marchio collettivo, che abbia la funzione di garantire 

l’origine, la natura e la qualità del prodotto, di identificare il prodotto agli occhi del consumatore e 

del commerciante. Con un marchio ben pubblicizzato e riconosciuto sul mercato, è ipotizzabile un 

miglioramento dei risultati in termini di vendite del prodotto, un aumento del relativo prezzo alla 

produzione e, di conseguenza, dei ricavi per i piccoli produttori. Per far questo, è indispensabile 

che a monte sia costituita una sorta di Consorzio od Organizzazione di Produttori che pianifichi le 

operazioni di conferimento del prodotto, ottimizzi la gestione delle vendite e i rapporti 

commerciali, forte di un accentramento dell’offerta e di quantitativi considerevoli di merce, 

nonché di sicurezza di approvvigionamento al mercato. 
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Il settore necessita, inoltre, di sviluppare infrastrutture ad hoc per svolgere in modo più coordinato 

le attività, che punti anche ad una gestione più razionale degli spazi per le produzioni, anche 

attraverso un temporaneo blocco di ulteriori concessioni. Il mercato è saturo e nuove concessioni 

creerebbero solo ulteriori conflitti tra attività che si dividono spazi acquei scarsi e un mercato già 

congestionato di prodotto. Una esperienza per la valorizzazione della cozza è avvenuta nella Sacca 

di Scardovari, dove il prodotto ottenuto dai locali impianti di mitilicoltura ha ottenuto da poco la 

Denominazione di Origine Protetta, che da il giusto riconoscimento alla ottima qualità di questo 

mollusco bivalve, l’unico riconoscimento del genere per questa tipologia di prodotto attualmente 

presente in Europa. Si tratta di una esperienza locale, che necessiterebbe di un allargamento a 

livello regionale o di Alto Adriatico per poter efficacemente proporsi al mercato internazionale. 

L’analisi appena condotta è riassunta nella tabella riportata qui sotto.  

ANALISI INTERNA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Elevate competenze e abilità specifiche degli 

operatori (lunga tradizione del mestiere); 

 Forte legame con il territorio (elevato valore 

storico-culturale); 

 Struttura morfologica del territorio e condizioni 

ambientali favorevoli alla produzione; 

 Il prodotto non necessita della fase di depurazione 

perché allevato in acque/zone di tipo A; 

 Prodotto di elevata qualità; 

 Consapevolezza degli operatori della necessità di 

diversificazione; 

 Mercato di nicchia, elevato consumo locale. 

 Mancanza di infrastrutture adatte; 

 Mancanza di potere contrattuale; 

 Elevati costi di produzione e gestione dell’impianto; 

 Difficoltà ad introdurre nuove tecniche produttive 

e nel diversificare la produzione; 

 Stretta relazione con le condizioni meteorologiche; 

 Tempi burocratici lunghi per gli esiti degli esami 

sanitari; 

 Eccessiva burocrazia e tempi lunghi per i rinnovi 

delle concessioni; 

 Morfologia della costa (bassi fondali costringono a 

posizionare gli impianti lontano dalla costa); 

 Ridotta sorveglianza dell’impianto; 

 Condivisione dell’area costiera con altre attività 

(conflitti); 

 Saturazione del mercato a causa di problemi di 

sovrapproduzione. 

ANALISI ESTERNA 

MINACCE OPPORTUNITA’ 

 Concorrenza estera; 

 Rilascio di nuove concessioni; 

 Cambiamenti climatici e degrado dell’ambiente 

marino; 

 Eccessiva infrastrutturazione della fascia costiera; 

 Incremento dei trasporti commerciali; 

 Abbandono dell’attività di mitilicoltura a favore di 

altre forme di molluschicoltura più redditizie 

(ostriche, vongole, ecc.). 

 Creazione di un’organizzazione di produttori (O.P.); 

 Creazione di un marchio;  

 Regolamentazione della produzione; 

 Creazione di un’industria di lavorazione; 

 Costruzione delle infrastrutture necessarie; 

 Blocco di nuove concessioni; 

 Turismo e pescaturismo; 

 Finanziamenti per l’attività di pesca e 

acquacoltura. 

 


