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Esperienze di sostenibilità nelle imprese di distribuzione e 

trasformazione 

Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia (gestito dall’omonimo consorzio) è uno dei distretti storici riconosciuto 
dalla Legge Regionale n.13/2014: nasce infatti nel 2004 come  “Distretto Ittico del Polesine e Basso Veneziano” 
e si rivolge a  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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Esperienze di sostenibilità nelle imprese di distribuzione  
e trasformazione 
 

Prevede una stretta collaborazione tra le principali Istituzioni, Associazioni , enti e centri di ricerca, 

favorendo una sana lobby settoriale: 

 A livello locale: Confindustria Venezia Rovigo, Confagricoltura Rovigo, Confcooperative Rovigo, 

Polesana Coldiretti di Rovigo, Mercato ittico di Chioggia 

 A livello regionale: università di Padova 

  e a livello nazionale: Federpesca, senza dimenticare le relazioni col Distretto della pesca di Mazara 

del Vallo. 

Si fa promotore di iniziative volte ad attività ed investimenti in ricerca e innovazione  ed export delle 

aziende e diffonde le opportunità di finanziamento. 
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Esperienze di sostenibilità nelle imprese di distribuzione e 

trasformazione 

Alcuni esempi- progetti  di ricerca finanziati dal Por Veneto 2014-2020: 
 

• 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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Esperienze di sostenibilità nelle imprese di distribuzione e 

trasformazione 

 

Alcuni esempi- iniziative di Incoming finanziate dalla Camera di Commercio: 
 

• 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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Esperienze di sostenibilità nelle imprese di distribuzione e 

trasformazione 

 

 

La sostenibilità nelle aziende di distribuzione e trasformazione: esempi 

- Recupero dei gusci per la produzione di compound 

- Utilizzo di cassette di plastica riciclata e riciclabile al posto del polistirolo 

- Certificazioni MSC - I prodotti ittici certificati MSC devono soddisfare 3 principi fondamentali: 1. Stock ittici sostenibili. La 

pesca deve essere ad un livello tale da garantire che possa continuare per sempre e che la popolazione ittica possa rimanere 

produttiva e in salute. 2. Ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’attività di pesca deve essere gestita con attenzione in modo 

che altre specie e habitat all’interno dell’ecosistema rimangano sani. 3. Efficace gestione della pesca. Le attività di pesca certificate 

MSC devono essere conformi alle leggi in materia ed essere in grado di adattarsi alle mutevoli circostanze ambientali. 

- Certificazioni BIO 

- Marchio DOP (es. Cozza di Scardovari) 
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