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Il ruolo delle Associazioni per lo sviluppo del settore 

 
Confindustria è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, 
con più di 150.000 aziende associate. Ha lo scopo di tutelare gli interessi economici degli associati nei confronti 
delle istituzioni politiche e amministrative e delle organizzazioni sindacali. 
 
Confindustria Venezia Rovigo rappresenta più di 1500 imprese appartenenti a tutti i settori produttivi.  
 
Annovera tra le aziende associate anche aziende del settore pesca, acquacoltura, trasformazione di prodotti 
ittici.  
 
Per poter essere maggiormente rappresentativa per il settore,  è socia del Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e 
Chioggia, che gestisce l’omonimo Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, assieme a Confagricoltura Rovigo, 
Confcooperative Rovigo, Polesana Coldiretti di Rovigo, Mercato ittico di Chioggia. 
 
 

 Siede allo stesso tavolo con le altre associazioni del settore, 
con  università, centri di ricerca ed enti a livello locale,  
regionale e nazionale, per promuovere  
lo sviluppo del comparto ittico e realizzare attività e progetti 
comuni, favorendo una sana lobby settoriale, in un’ottica di  
collaborazione e condivisione.  
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Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia infatti ricomprende tutte le imprese con unità locali nei comuni di 
Chioggia, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro che svolgono le seguenti 
attività: 
C 10.20.00 = Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura 
eccetera 

A 03.11.00 = Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

A 03.21.00 = Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

G 46.38.10 = Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

G 46.38.20 = Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati,  conservati, secchi 

  

 

più di 3000 aziende e 5000 addetti per una filiera 

completa, dall’allevamento alla trasformazione, alla logistica,  

unica in Italia. 
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Alcuni esempi- progetti  di ricerca finanziati dal Por Veneto 2014-2020 attraverso il distretto e di cui 

hanno beneficiato le aziende: 
 

• Progetto SOSIAQ- Sostenibile, sicuro, di alta qualità: un progetto integrato di ricerca industriale 
per l’innovazione della filiera molluschicola del Veneto (Distretto capofila, collaborazione con 
RIR Ribes) Le aziende e i centri di ricerca coinvolti hanno realizzato attività per lo  Sviluppo/ottimizzazione 
di sistemi di depurazione per l’eliminazione di virus enterici, lo sviluppo di metodi innovativi per garantire la 
tracciabilità del prodotto e il WP3. Miglioramento genetico di vongole e cozze- CONCLUSO 

 

• Progetto Sustain4food- Sostenibilità dell’agroalimentare Veneto: metodologie e strumenti 
innovativi per l’efficientamento dei processi produttivi, la funzionalizzazione degli alimenti e lo 
smart packaging (collaborazione con Rir Cluster Biologico Veneto e Riav): le aziende del distretto 
stanno sviluppando con l’Università di Padova metodologie innovative per il pre-ingrasso della vongola verace- 
IN CORSO 

 

• Progetto Fa&af- L'agricoltura del futuro e gli alimenti funzionali: una sfida per la ricerca e il 
rilancio del territorio veneto (collaborazione  con RIR Ribes e Innosap): le aziende del distretto 
stanno sviluppando con l’Università di Padova  un sistema rapido di misura del tenore di omega-3, indagando 
le caratteristiche ambientali favorevoli all’ottenimento di un prodotto ad alto potenziale nutraceutico e 
sperimentando marcatori genomici per la selezione genetica di vongole ad elevato contenuto di omega-3- IN 
CORSO 
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Alcuni esempi- Iniziative di Incoming finanziate dalla Camera di Commercio, realizzate dal 

Distretto: 
 

• Incoming 2018- Albarella. Paesi coinvolti: Croazia, Slovenia, Romania e Polonia  

 

 

• Incoming 2019- Chioggia. Paesi coinvolti: Belgio, Svizzera, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia, 
Bulgaria 

 

 

• Incoming 2020- On line. Paesi coinvolti: Croazia 
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E PER IL FUTURO? 

 

Confindustria Venezia e Rovigo vuole spingersi ancora oltre.  

I temi da affrontare (moria delle vongole- si veda la recente emergenza caldo e acqua salata in 

laguna, mancanza di seme, insabbiamento delle lagune, tracciabilità del prodotto, promozione 

all’estero del settore, ecc) spesso non possono essere indagati singolarmente dalle aziende per la 

loro complessità ed il loro costo.  

Serve una regia unica, un piano d’azione ad ampio spettro che coinvolga aziende, associazioni,  

distretto, centri di ricerca ed enti locali/regionali preposti (ad esempio per le autorizzazioni 

necessarie e la competenza territoriale).  

 

PROPOSTA PER IL FEAMPA: per avere una massa critica certi progetti devono coinvolgere 

l’intero settore e prevedere investimenti e tempi di realizzazione adeguati. 

Le associazioni potrebbero agire come gestori unici di progetti 

complessi, che le aziende singolarmente non riuscirebbero ad affrontare,  

mettendo poi i risultati a disposizione di tutto il settore. 
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