
 

Corso di Laurea Magistrale  
in Marketing e Comunicazione 
 
Tesi di Laurea 
 
 
La Mitilicoltura off-shore in Veneto: 
un’ analisi socio - economica  

 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Christine Mauracher 
 
Laureanda 
Laura Casagrande 
Matricola 829616 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 



 
1 

 

Sommario 
 
 
Ringraziamenti .............................................................................................................................. 3 

Introduzione ................................................................................................................................... 5 

 
CAPITOLO 1: ............................................................................................................................... 8 

“ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA: Aspetti tecnici ed economici” ..................................... 8 

1.1 Riferimenti tecnico – normative ....................................................................................... 8 

Quadro normativo ..................................................................................................................... 11 

1.2 Le origini dell’acquacoltura ................................................................................................ 15 

1.3 Aspetti economici e produttivi ............................................................................................ 17 

1.4 La molluschicoltura in Italia e nel Mondo .......................................................................... 22 

1.5 La mitilicoltura in Italia e nel Mondo ................................................................................. 25 

 
CAPITOLO 2 ............................................................................................................................... 30 

“LA MITILICOLTURA IN VENETO” ................................................................................... 30 

2.1 Origini della mitilicoltura in Veneto ................................................................................... 30 

2.2  La normativa sanitaria ........................................................................................................ 33 

2.2.1 Il quadro normative ...................................................................................................... 33 

2.2.2  La classificazione delle zone di produzione ................................................................ 34 

2.2.3  I metodi di depurazione ............................................................................................... 36 

2.3  La disciplina delle concessioni ........................................................................................... 37 

2.4  Le aree di insediamento ...................................................................................................... 39 

2.5  Aspetti biologici e tecnici ................................................................................................... 42 

2.5.1  Descrizione biologica .................................................................................................. 42 

2.5.2  Impianti e tecniche di allevamento .............................................................................. 47 

2.5.3 Le fasi del processo produttivo .................................................................................... 52 

2.5.4 La filiera produttiva .......................................................................................................... 62 

2.5.5 La flotta locale .................................................................................................................. 66 

 
CAPITOLO 3 ............................................................................................................................... 68 

“L’INDAGINE SOCIO – ECONOMICA” ............................................................................... 68 

3.1  Metodologia dell’indagine ................................................................................................. 68 



 
2 

 

Raccolta dati .......................................................................................................................... 70 

Popolazione oggetto di studio ............................................................................................... 72 

3.2  Analisi dei risultati ............................................................................................................. 72 

3.2.1  L’impresa e il suo ambiente ........................................................................................ 74 

3.2.2  Lo stato occupazionale ................................................................................................ 83 

3.2.3  L’approvvigionamento del seme ................................................................................. 86 

3.2.4  Gli impianti e il ciclo produttivo ................................................................................. 87 

3.2.5  Aspetti economici e di mercato ................................................................................... 92 

3.2.6  Problemi e criticità del comparto ................................................................................ 96 

3.3  Uno sguardo alla mitilicoltura lagunare ........................................................................... 100 

 
CAPITOLO 4 ............................................................................................................................. 105 

“ PROBLEMATICHE E POTENZIALITA’ DELLA MITILICOLTURA A MARE ” .... 105 

4.1  Analisi SWOT .................................................................................................................. 105 

4.1.1  Punti di forza ............................................................................................................. 108 

4.1.2  Punti di debolezza ..................................................................................................... 109 

4.1.3  Minacce ..................................................................................................................... 113 

4.1.4  Opportunità ................................................................................................................ 115 

4.2  Un esempio di valorizzazione del prodotto: la DOP Scardovari ..................................... 117 

4.4  Riflessioni conclusive e alcune proposte per il futuro ..................................................... 123 

 
Conclusioni ................................................................................................................................. 130 

Bibliografia ................................................................................................................................ 133 

Sitografia .................................................................................................................................... 139 

ALLEGATO  “A” ..................................................................................................................... 141 

ALLEGATO  “B” ...................................................................................................................... 146 

ALLEGATO  "C" ..................................................................................................................... 151 

Ringraziamenti personali ......................................................................................................... 151 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Ringraziamenti 
 

Desidero innanzitutto ringraziare la Professoressa Mauracher Christine per i preziosi 

insegnamenti durante i due anni di Laurea Magistrale e per il tempo dedicatomi per il presente 

lavoro di tesi finale. 

Ringrazio in modo sentito la Dott.ssa Liviero Alessandra e il Dr. Severini Nicola, per 

avermi “ospitato” all’Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di 

Chioggia, e avermi coinvolto in questa indagine che ho condotto con grande interesse e passione. 

Li ringrazio anche per essere sempre stati disponibili e pazienti a dirimere tutti i miei dubbi e a 

fornirmi aiuto nelle difficoltà incontrate durante il percorso del progetto. 

Intendo poi ringraziare tutti gli operatori della Regione Veneto, in particolare del Genio 

Civile di Venezia e di Rovigo, della Provincia di Venezia e di Rovigo, per avermi fornito i dati e 

le informazioni tecniche e normative utili alla realizzazione del presente studio. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione tutti i mitilicoltori del Veneto, per la 

compilazione dei questionari e per la disponibilità a rilasciare le interviste e per avermi fatto 

conoscere un lato per me nuovo dell’economia e della storia del Veneto. 

Un grazie particolare va a Spinadin Marco di Federcoopesca, a Gilebbi Stefano di 

Mitilpesca S.r.l. e a Benetton Stefano per la disponibilità a fornirmi le foto utilizzate all’interno 

del lavoro. 

Infine vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Rosteghin Alberto di Cooperativa 

Visma per la pazienza e la disponibilità a fornirmi le numerose informazioni riguardanti gli 

aspetti tecnici e produttivi del settore della mitilicoltura offshore del Veneto, dal quale ho 

appreso preziosi consigli per sviluppare la parte tecnica del lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

Introduzione 
 

L’economia globale ha attraversato grandi cambiamenti negli ultimi decenni e tuttora 

sono in atto evoluzioni importanti in tutti i settori produttivi, dettati principalmente dalla costante 

innovazione tecnologica e dalla globalizzazione dei mercati. Tali cambiamenti hanno modificato 

le strategie produttive, l’organizzazione del lavoro e delle imprese e, di conseguenza, anche i 

rapporti sociali tra gli operatori e le modalità di gestione e sfruttamento delle risorse. 

Tali cambiamenti stanno interessando anche il settore ittico nel suo complesso, il quale 

sta cambiando il suo assetto costitutivo in termini di produzione, lasciando sempre più spazio 

allo sviluppo dell’acquacoltura rispetto alla pesca con l’ottica di una gestione più sostenibile 

delle risorse alieutiche. 

L’allevamento di specie acquatiche ha origini remote nella storia dell’uomo, il quale per 

millenni ha seguito un’alimentazione a base di pesce catturato o allevato con tecniche e 

sperimentazioni sempre più raffinate nel corso del tempo. 

L’acquacoltura è oggi uno dei comparti del settore primario più sviluppato e in costante 

crescita, con un peso sempre maggiore in termini produttivi. Grazie allo sfruttamento di tecniche 

innovative sempre più evolute e alla ricerca e sperimentazione avanzata nel campo biologico ha 

sancito il definitivo passaggio dalla cattura all’allevamento delle specie alieutiche. 

Questa evoluzione è stata dettata principalmente dalla necessità di rispondere ad una 

crescente domanda di prodotto ittico e dalla conseguente impossibilità di farvi fronte da parte 

della pesca. Inoltre è risaputo che gli stock naturali di prodotto sono in progressivo esaurimento e 

da qui l’importanza di investire nell’attività di allevamento orientata ad ottiche produttive più 

responsabili e a supporto del ripopolamento delle specie acquatiche oltre che ad un maggior 

rispetto nei confronti dell’ambiente e del territorio.  

Il perseguimento di una logica di eco-compatibilità, per sostenere le mutevoli esigenze 

del consumatore, garantisce prodotti sicuri e controllati dal punto di vista della qualità, e sotto il 

profilo sociale contribuisce alla creazione di posti di lavoro. 

I comparti più importanti e sviluppati dell’acquacoltura a livello mondiale sono la 

molluschicoltura e la piscicoltura.  

Lo stesso si rispecchia a livello nazionale, dove la forma più diffusa di acquacoltura fin 

dall’antichità è la mitilicoltura, la quale tuttora ha un peso fondamentale nell’economia ittica 

italiana, grazie al forte legame con la tradizione e il territorio, allo sviluppo di un mercato di 

qualità e alle imprese che godono di primati produttivi. 
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In particolare il Veneto ricopre un ruolo importante sia dal punto di vista economico 

produttivo, sia occupazionale, sia per il modello di gestione degli ambienti naturali (lagunari e 

marini) che rappresenta, il quale consente il mantenimento e la conservazione della biodiversità 

delle specie e degli habitat naturali. 

La mitilicoltura nel Veneto è nata nelle aree lagunari, le quali sono state fino a qualche 

decennio fa le aree di maggior interesse produttivo per la diffusione degli impianti, con 

quantitativi di produzione da primato a livello nazionale. Dagli anni 90’ la produzione lagunare è 

costantemente diminuita lasciando posto alla nascita degli impianti in mare aperto, cosiddetti 

sistemi long-line off-shore, che attualmente sono la realtà produttiva vera e propria della regione. 

Il comparto ha un peso notevole in termini di produzione e fatturato sia a livello 

nazionale che a livello europeo, dove è sinonimo di elevata qualità e di produzione tipica. 

L’interesse per la ricerca effettuata nel comparto dell’allevamento di mitili a mare nel 

Veneto, deriva dall’obiettivo di migliorarne la conoscenza della struttura produttiva attraverso un 

censimento degli impianti off-shore, specificandone le caratteristiche sociali, produttive, 

costruttive, occupazionali, i flussi di commercializzazione e la redditività.  

L’indagine, attraverso la somministrazione di un questionario e delle interviste dirette 

agli operatori, ha voluto delineare un quadro attuale socio-economico descrittivo di riferimento 

del comparto, il quale ha evidenziato la struttura dell’offerta delle imprese, le modalità 

produttive e operative, i comportamenti e le scelte strategiche degli operatori in relazione agli 

investimenti, all’innovazione e alla diversificazione, il funzionamento delle concessioni 

marittime, ecc., mettendo in luce le principali problematiche e vincoli allo sviluppo del settore e 

delineando le eventuali linee di sviluppo e prospettive di miglioramento future. 

Le potenzialità e le prospettive evolutive del settore sono positive, ma le difficoltà e i 

vincoli imposti dal contesto locale fortemente legato alla tradizione e a logiche produttive rivolte 

alla massimizzazione del profitto individuale della singola impresa, e non dell’intero comparto, 

continuano a rallentarne lo sviluppo e a mantenere fortemente disgregate le singole unità, che 

molto spesso invece di collaborare per uno sviluppo comune e per la creazione di un valore 

aggiunto, si mantengono fortemente in concorrenza contribuendo così alla riduzione di potere di 

mercato. 

L’aspettativa di base è quella di un cambiamento nella cultura d’impresa locale, 

secondo una nuova ottica rivolta alla collaborazione e al coordinamento per la costruzione di 

un’organizzazione di produttori, con relativo controllo della produzione così da sostenere la leva 

del prezzo e ristabilire un equilibrio di potere tra i diversi attori della filiera. 
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Il presente lavoro si propone quindi come strumento di informazione e conoscenza a 

supporto della realtà produttiva dell’allevamento di mitili in impianti in mare aperto nella fascia 

costiera della regione Veneto, che risulta essere una delle più importanti produzioni nel 

panorama dell’acquacoltura italiana. 

 La ricerca inizialmente analizza la situazione attuale del settore dell’acquacoltura a 

livello mondiale e nazionale attraverso un’analisi dei dati produttivi e l’inquadramento 

normativo, delineando i ruoli dei diversi comparti che lo compongono, in particolare la 

molluschicoltura, che detiene un peso fondamentale. Si tracciano nel dettaglio le linee generali 

della mitilicoltura in termini produttivi a livello mondiale e nazionale, individuando i principali 

paesi produttori e il loro peso nell’economia. 

Successivamente l’attenzione si focalizza, nello specifico, sulla mitilicoltura off-shore 

nel Veneto, analizzando le sue origini, gli aspetti normativi, il tema delle concessioni per la 

costruzione degli impianti e le relative zone di insediamento, e tutti gli aspetti biologici e tecnici, 

in modo da fornire una descrizione approfondita dei meccanismi di funzionamento 

dell’allevamento di mitili in impianti in mare aperto. 

La parte centrale del lavoro si concentra sull’indagine vera e propria, le modalità di 

raccolta e analisi dei dati, attraverso un questionario mirato e delle interviste dirette agli 

operatori, lo svolgimento dell’indagine e i risultati ottenuti. Lo scopo dell’analisi è stato quello 

fornire un inquadramento del settore produttivo della mitilicoltura off-shore nella Regione 

Veneto, attraverso una descrizione socio-economica e tecnica dei sistemi produttivi che ha 

permesso di delineare lo stato attuale del comparto produttivo preso in esame. 

Infine si analizzano le problematiche e le potenzialità del settore attraverso un’analisi 

dei punti di forza e debolezza riscontrati, le minacce e opportunità rilevate, in modo da poter 

delineare un quadro prospettico futuro e delle possibili soluzioni per la crescita e il 

miglioramento del settore locale, prendendo come esempio la valorizzazione di prodotto ottenuta 

con il riconoscimento di marchio DOP per la cozza di Scardovari. 
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CAPITOLO 1: 

“ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA: Aspetti tecnici ed economici” 
 

 
 

1.1 Riferimenti tecnico – normative 
 

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

acquatici, sia animali che vegetali, in acque dolci, salmastre e marine. Tale allevamento ha lo 

scopo di riprodurre, produrre o ripopolare e viene realizzata allevando diverse specie fino all’età 

adulta o per un limitato periodo di tempo del ciclo vitale, con l’intervento dell’uomo su una parte 

o sull’intero ciclo biologico degli organismi (Icram, 2007, Ateco, 2007). 

Pur facendo riferimento allo stesso comparto di produzioni ittiche, si differenzia 

dall’attività di pesca per il fatto che quest’ultima si basa sulla cattura o raccolta di organismi 

selvatici, esulando da qualsiasi forma di allevamento o coltivazione. In alcuni casi, soprattutto 

nelle aree lagunari le due attività si integrano a tal punto da non riuscire a definire dei confini 

netti tra loro. 

L’acquacoltura si può classificare in base a diversi criteri che rappresentano anche 

diverse chiavi di lettura dell’attività: 

- segmenti produttivi 

- sistema ecologico - ambientale 

- intensità produttiva 

- tecnologia  

- numero di specie allevate 

- destinazione finale del prodotto 

 

In relazione al criterio dei segmenti produttivi, il settore si può dividere in 4 grandi 

comparti: 

1.  Piscicoltura: allevamento di pesci che avviene in impianti a terra per i pesci di 

acqua dolce e marini, e nelle gabbie in mare per i pesci marini. Le specie più 

allevate sono le trote, le spigole e le orate; 
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2.  Molluschicoltura: allevamento di molluschi, il quale avviene sia in mare aperto, 

nei cosiddetti impianti off-shore, sia nelle aree lagunari. Le specie allevate 

maggiormente sono i mitili e le vongole veraci. In misura minore si trovano 

anche le ostriche; 

3.  Crostaceicoltura: allevamento di crostacei; è sviluppato in ridotte quantità. Le 

specie allevate sono principalmente granchi comuni; 

4.  Alghicoltura: coltivazione di alghe e piante acquatiche. 

 

In base al criterio ecologico – ambientale, si possono distinguere gli allevamenti in 

relazione al diverso ambiente di allevamento, al grado di salinità dell’acqua e alla temperatura: 

- Acqua marina: allevamenti in mare, tra questi si possono distinguere gli impianti 

in-shore da quelli off-shore. Gli impianti in-shore sono collocati in zone 

naturalmente protette dalle condizioni meteo-marine, come ad esempio i golfi, i 

porti, ecc., mentre gli allevamenti off-shore sono posizionati in zone esposte, 

principalmente in mare aperto, indipendentemente dalla distanza dalla costa 

(potrebbero essere dalle 3 alle 5 miglia). Questo tipo di acquacoltura prende 

anche il nome di maricoltura; 

- Acqua salmastra: riguarda principalmente le aree lagunari o la stagnicoltura; 

- Acqua dolce: riguarda gli allevamenti nei laghi, nei sistemi a flusso continuo, 

ecc.; 

- Acqua fredda: acquacoltura alle temperature inferiori ai 16°C, le specie allevate 

principalmente sono i salmonidi; 

- Acqua calda: acquacoltura in acque con temperature superiori ai 24°C, le specie 

più frequenti sono la carpa, alcune specie di pesce gatto e l’anguilla; 

- Acqua temperata: acquacoltura in acque di temperatura intorno ai 20°C, la 

specie più tipica è lo storione. 

 

Se si considera invece l’intensità produttiva si intende il tipo di gestione delle tipologie 

produttive, in relazione all’intervento dell’uomo: 

• Acquacoltura estensiva: prevede il minimo intervento umano nel processo, il 

quale si limita a controllare lo stato della natura, dei fondali, degli argini, e si 

assicura che ci siano le condizioni ambientali ottimali alla crescita delle specie 

allevate. Questa tipologia sfrutta perlopiù aree e bacini naturali di grandi 
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estensioni, la semina del novellame, la pesca, e il controllo sanitario fanno parte 

della gestione dell’allevamento, mentre per quanto riguarda la crescita della 

specie allevata, essa avviene in modo naturale, fino al raggiungimento della 

taglia commerciale, in relazione alla densità di allevamento e alle condizioni 

ambientali. Lo scopo di questo tipo di acquacoltura è il mantenimento della 

biodiversità e il rispetto ambientale, infatti le specie di interesse commerciale 

“impiantate”, si integrano naturalmente  con quelle autoctone. La dimensione 

vasta degli spazi sfugge al controllo umano e il rischio più frequente è quello 

della presenza di uccelli ittiofagi. D’altra parte però si ha come risultato 

un’elevata qualità del prodotto allevato, se si opera in acque non inquinate. 

• Acquacoltura intensiva: in questo caso l’intervento umano consiste 

principalmente nell’integrazione dell’alimentazione artificiale, oltre alla naturale 

produttività dello specchio d’acqua dov’è riposto l’impianto. Può essere 

praticata sia a terra che in mare, e le tipologie di impianti più comuni sono gli 

impianti a stagni e le vasche. La resa finale di prodotto è di molto superiore 

rispetto alle altre tipologie produttive. 

• Acquacoltura semintensiva: si ricorre anche in questo caso all’intervento umano 

relativamente all’alimentazione che avviene sia in modo naturale sia in modo 

artificiale. Vengono sfruttate in questo caso recinzioni naturali. In alcuni casi si 

ricorre all’ossigenazione delle acque. 

 

In base allo stato tecnologico invece si possono avere diversi tipi di impianti, in bacini 

vuotabili e non, impianti galleggianti, sistemi long-line, acquacoltura meccanizzata o semi – 

meccanizzata, ecc.. 

 

In relazione al numero di specie allevate si possono distinguere gli allevamenti di una 

sola specie all’interno dello stesso ambiente , detti “a monocoltura”, e invece l’allevamento di 

più specie contemporaneamente, detti “a policoltura o ad associazione di specie”. 

 

Infine anche la destinazione del prodotto può costituire un elemento di distinzione tra i 

vari tipi di acquacoltura, ad esempio l’acquacoltura ornamentale che ha come scopo il 

ripopolamento di specie in serre o in acquari, si differenzia da quella destinata all’ottenimento di 

prodotti da commercializzare per il consumo umano. 
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Quadro normativo 
Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico dell’acquacoltura in Italia, c’è stata 

un’evoluzione nel corso del tempo che ha visto inizialmente la definizione dell’acquacoltura 

come attività agricola a tutti gli effetti, per arrivare poi pian piano alla definizione 

dell’imprenditore ittico come entità indipendente dall’imprenditore agricolo. Di seguito si 

ripercorrono le diverse tappe legislative. 

 L’acquacoltura è considerata inizialmente un’attività agricola secondo la legge 102/92, 

la quale specifica all’art.2 comma 1  che “ l’attività di acquacoltura è considerata a tutti gli 

effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto 

a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”. Mentre al comma 

2 vengono definiti “imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, i soggetti, 

persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’acquacoltura e le connesse 

attività di prelievo sia in acque dolci che in acque salmastre”(Legge 5 Febbraio1992, n.102 

“Norme concernenti l’attività di acquacoltura”, pubblicata nella G.U. n.39 del 17/02/92). 

Tale legge non contemplava l’acquacoltura in acque marine; infatti è stata integrata in 

seguito dalla legge 122/01 (Legge n.122 del 27 marzo 2001 “Disposizioni modificative e 

integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”, pubblicata nella G.U. 

n.89 del 17/04/01) la quale definisce “imprenditori agricoli” ai sensi dell’art. 2135 del c.c. i 

soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di 

prelievo sia in acque dolci, sia in acque salmastre “e marine” . 

In seguito con il D.lgs. 226/2001 si ha la vera e propria svolta, infatti all’art.2 comma 1 

viene introdotta la definizione di imprenditore ittico come “chi esercita un’attività diretta alla 

cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le 

attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati 

alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”. 

Il comma 3 invece prevede l’equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore 

agricolo “fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato 

all’imprenditore agricolo”. 

In seguito con il D.lgs. 228/2001 l’acquacoltura si stacca dalla disciplina speciale e 

diventa attività agricola ai sensi del Codice Civile. L’art.1 di tale regolamento infatti modifica 

completamente l’art. 2135 del c.c., dando vita all’attività di acquacoltura come allevamento di 

animali inteso come cura e sviluppo di un ciclo biologico o fase necessaria allo stesso come 

attività che utilizza o può utilizzare le acque dolci, salmastre o marine e delle attività connesse. 
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Pochi anni dopo, il D.lgs. 154/2004 modifica il D.lgs. 226/01, allargando la definizione 

di imprenditore ittico all’art.6 comma 1 “è imprenditore ittico chi esercita in forma singola o 

associata o societaria, l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di 

organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all’articolo 

3”. 

Successivamente con il D.lgs. 100/2005 all’art.3 comma 3 si ha l’equiparazione tra 

imprenditore ittico e imprenditore agricolo e delle imprese di acquacoltura all’imprenditore 

ittico, infatti si stabilisce: “fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico 

è equiparato all’imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate 

all’imprenditore ittico”. 

 

A livello comunitario, l’Unione Europea ha creato la Politica Comune della Pesca 

(PCP) per gestire in modo unitario le problematiche della pesca e dell’acquacoltura come ad 

esempio la flotta, la trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti, attrezzature 

portuali e misure socioeconomiche dei due settori. 

Anche se la PCP è nata nel 1957 con il Trattato di Roma, le prime vere 

regolamentazioni sono state realizzate nel 1970, con l’intenzione di creare un’area di libero 

scambio per il pesce e i prodotti derivati con regole comuni, in modo tale che i pescatori di 

qualsiasi stato membro potessero avere accesso a tutte le acque comuni, risolvere le 

problematiche del naviglio e delle infrastrutture costiere. La PCP concretamente definisce per 

ogni stato membro delle quote di pescato per ciascuna specie e promuove l'industria della pesca 

mediante l'utilizzo di vari strumenti di regolazione e sostegno del mercato. 

I principali obiettivi della PCP sono: 

• la protezione degli stock ittici dallo sfruttamento eccessivo,  

• la garanzia di un reddito per i pescatori,  

• il regolare approvvigionamento dei consumatori e dell’industria di trasformazione a 

prezzi ragionevoli,  

• lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi da un punto di vista biologico, 

ambientale ed economico.  

Dagli anni ’70 si basa su un’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM),  la quale mira 

ad instaurare un corretto equilibrio tra domanda e offerta nell’interesse sia dei pescatori che dei 

consumatori comunitari. 



 
13 

 

Tale OCM istituisce le norme relative alla commercializzazione, alla stabilizzazione dei 

prezzi e allo scambio con i paesi terzi. 

Nel corso degli anni la PCP ha subito diverse modifiche per far fronte alle numerose 

problematiche del settore, dovute soprattutto alla scarsa redditività economica ( dovuta alla 

sovraccapacità delle flotte), alla carente applicazione delle norme e all’eccessivo sfruttamento 

delle risorse disponibili. 

Nonostante i progressi fatti con la riforma del 2002, attualmente la PCP è ancora 

oggetto di riesame da parte della Commissione Europea. 

Le principali normative comunitarie del settore sono: 

 

- Reg. (CE) n. 104/00 OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 

- Reg. (CE) n. 2065/01 Etichettatura dei prodotti ittici, 

- Reg. (CE) n. 178/02 Tracciabilità, 

- Reg. (CE) n. 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 Igiene e sicurezza alimentare, 

- Reg. (CE) n. 1774/02 Gestione dei residui di allevamento. 

 

L’impegno promesso dalla PCP si è concretizzato fin dal 1994 con la creazione del 

primo strumento finanziario a favore degli operatori della filiera: lo SFOP, Strumento 

Finanziario di  Orientamento della Pesca, il quale interviene con contributi diretti di sostegno 

economico. 

Nel 2006 viene adottato il regolamento relativo ad un altro strumento molto importante 

contenuto nella PCP: il FEP, Fondo Europeo della Pesca1,  uno dei principali strumenti finanziari 

a sostegno dell’acquacoltura tuttora attivo.  

Il FEP esiste dal 2007, ed ha sostituito il precedente SFOP (Strumento Finanziario di 

Orientamento della Pesca) mantenendo le misure esistenti nel piano precedente ma introducendo 

dei provvedimenti innovativi per tener conto dell’evoluzione delle necessità e dello sviluppo del 

settore. Assume rilevanza maggiore il sostegno verso le forme di acquacoltura rispettose 

dell’ambiente e il sostegno alle attività di pesca nelle acque interne. 

Esso rappresenta infatti uno tra i più importanti interventi della Comunità Europea per 

sostenere lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura negli stati membri e consiste in 

                                                       
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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aiuti finanziari con lo scopo di  migliorare la qualità dei prodotti in termini di impatto 

ambientale, di accrescere la sicurezza alimentare e commerciale, di promuovere nuovi sbocchi di 

mercato, favorire lo sviluppo delle piccole imprese e investire nelle infrastrutture adatte per 

l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti. 

Il FEP, secondo l’art. 1 Reg. Ce n.1198/06, è orientato su cinque aree o assi prioritari di 

intervento che riflettono l’obiettivo di garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale: 

a) adeguamento della flotta da pesca comunitaria 

b) acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

c) misure di interesse comune 

d) sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

e) assistenza tecnica (agli stati membri per facilitare l’attuazione dei provvedimenti). 

 

Per quanto riguarda il settore specifico dell’acquacoltura in Italia, l’intervento 

finanziario comunitario del FEP per il periodo 2007 – 2013 ha lo scopo principale di rafforzare 

la competitività delle imprese italiane con interventi mirati per superare i limiti di natura 

sanitaria e ambientale. Attraverso la creazione di nuovi impianti o ampliando e ammodernando 

quelli esistenti e l’introduzione di impianti di maricoltura, si vuole in pratica cercare di 

diversificare la produzione. Tali progetti di investimento tengono conto dell’impatto ambientale, 

infatti vengono favorite le produzioni ittiche sostenibili e certificabili attraverso l’applicazione di 

tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo sull’ambiente. 

 

Per quanto riguarda invece l’ambito regionale, le misure amministrative relative alla 

pesca e all’acquacoltura rientrano nella diretta gestione regionale. Esse hanno subito nel corso 

del tempo numerosi spostamenti da un ambito di competenza all’altro, fino ad arrivare al 

decentramento a favore delle amministrazioni periferiche, principalmente Regione, Comune e 

Provincia. Questo perché gli impianti di acquacoltura, sia a terra che in mare, sono opere 

equiparate a quelle edili, intervengono sul territorio locale apportando modifiche ambientali e 

paesaggistiche. 

La realizzazione di un nuovo impianto comporta il superamento di un percorso 

amministrativo – burocratico molto complesso e articolato oltre che costoso, sia dal punto di 

vista economico che delle risorse impiegate (enti coinvolti a vario titolo, numerosità dei 
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documenti da produrre, tempi previsti per la licenza, ecc.). Sarebbe auspicabile una 

semplificazione e uno snellimento delle varie pratiche affinché possa essere perseguito uno 

sviluppo sostenibile del settore (Ismea, 2009). 

 

 

1.2 Le origini dell’acquacoltura 
 

Il pesce costituisce da sempre un alimento fondamentale per la specie umana: gli antichi 

antenati dell’uomo moderno vivevano di caccia, pesca e raccolta. Per millenni le popolazioni 

insulari e delle zone costiere hanno sviluppato e sempre più specializzato il mestiere del 

pescatore, fornendo gran parte delle risorse alimentari utili alla sopravvivenza delle popolazioni 

locali. 

L’acquacoltura ha quindi origini molto antiche, si pensa che le prime forme di 

acquacoltura siano comparse circa 5000 anni fa.  

Testimonianze relative alla pratica dell’attività risalgono al 2000 a.C., con i Sumeri che 

allevavano pesci commestibili in vivai. Nello stesso periodo si hanno notizie di forme di 

allevamento di carpe in Cina, contenute in un trattato di piscicoltura risalente al 475 a.C., nel 

quale si trovano anche note sulla costruzione di stagni per l’allevamento di pesci e sul loro 

processo produttivo. 

Numerosi reperti risalenti all’Antico Egitto testimoniano lo stesso interesse per forme di 

allevamento di organismi acquatici, e proprio dalle antiche pratiche egizie è scaturito l’interesse 

alle attività di piscicoltura di popoli come Fenici, Etruschi e Romani. Questi ultimi allevavano 

varie specie di acqua marina e salmastra, tra cui spigole e orate, in grandi vasche dette 

“murenari”, dotate di adeguato ricambio idrico e collegate al mare attraverso dei canali artificiali. 

Nell’antica Roma era praticato anche l’allevamento di ostriche e altri molluschi secondo pratiche 

utilizzate fino a qualche decennio fa. Esistevano anche dei bacini di raccolta dove veniva 

effettuata la stabulazione per migliorare la qualità delle carni. 

Come si rileva in numerose opere di scrittori latini, l’allevamento di pesci era un’attività 

molto rinomata nell’alta società romana e costituiva un passatempo costoso ed esclusivo. 

L’allevamento della carpa praticata come ai giorni nostri, nasce in Europa intorno 

all’800 d.C., nelle zone del Basso Danubio e si sviluppò fortemente nel corso del Medioevo 

soprattutto nei conventi dei monaci nei quali veniva praticata con forte impulso. 
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Per quanto riguarda invece l’intervento completo dell’uomo sull’intero ciclo biologico 

delle specie allevate, è pratica assai più recente e resa possibile solo per un numero ristretto di 

specie. Tale risultato scientifico ha origine da un esperimento di fecondazione artificiale delle 

uova di trota risalente appunto alla metà del 1700. Questa tecnica venne riscoperta in Francia un 

secolo dopo, dove iniziò ad avere ampia diffusione la troticoltura, che divenne la pratica più 

diffusa in Europa. 

Attualmente le specie acquatiche delle quali si hanno conoscenze adeguate per poter 

riprodurre parte del ciclo produttivo in cattività, e procedere all’allevamento, sono circa 200. 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’acquacoltura italiana moderna, invece, le origini 

vere e proprie risalgono alla seconda guerra mondiale. 

Negli anni ’70 si assiste ad una rapida diffusione dei sistemi di allevamento in grado di 

riprodurre il ciclo produttivo delle specie, dalla riproduzione alla taglia destinata alla 

commercializzazione. 

Negli anni ’80 il consumo dei prodotti ittici è in crescita costante, grazie anche allo 

sviluppo della GDO. Inoltre inizia a farsi sentire il problema dell’impoverimento delle risorse 

ittiche naturali, eccessivamente sfruttate a causa delle tecniche di pesca non controllate e al 

crescere dell’inquinamento. In questa situazione emerge la necessità di sviluppare l’acquacoltura 

e permettere uno sviluppo sostenibile e coordinato della pesca. 

Dagli anni ’90 in poi, si sviluppano importanti innovazioni nelle tecniche produttive, si 

diffonde un atteggiamento di prevenzione e grazie anche alle nuove tecnologie e nuovi sistemi di 

controllo e monitoraggio delle acque, si riesce a far fronte al problema dell’inquinamento, e si 

punta all’acquacoltura sostenibile nel rispetto dell’ambiente e delle specie marine, anche grazie a 

mangimi e alimenti più sani ed equilibrati per l’accrescimento delle specie allevate. 

Inoltre negli ultimi anni ci sono notevoli cambiamenti nei modelli di consumo, i  

consumatori sono più consapevoli e attenti, ricercano prodotti con garanzie di qualità, salubrità e 

ottenuti nel rispetto dell’ambiente; tale fatto ha richiesto un adeguamento anche delle tecniche 

produttive degli allevamenti di acquacoltura, secondo criteri più rigorosi in modo da offrire 

prodotti sicuri e controllati, in modo da soddisfare la crescente domanda di pesce pregiato a costi 

comunque contenuti, senza portare danni all’ambiente. 

L’acquacoltura infatti cerca di ridurre il più possibile lo sforzo della pesca, in modo da 

poter preservare l’ambiente marino e le sue risorse, potendo appunto pescare solo la quantità 

richiesta dal mercato, senza eccessi di prodotto (Giacopini et al., 1994, Tibaldi, 1983, Icram, 

2007). 
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1.3 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% e continuerà ad incrementare la 

propria produzione per far fronte ad una domanda crescente di prodotti ittici che la pesca non è 

più in grado di soddisfare. Attualmente l’acquacoltura fornisce quasi la metà di pesci, crostacei e 

molluschi destinati al consumo umano a livello mondiale. 

Questa continua crescita è dovuta principalmente al forte sviluppo dell’Asia e 

dell’America del Sud, aree in piena fase di sviluppo economico. 

Secondo le previsioni della FAO (Food and Agriculture Organization – Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), il consumo mondiale di prodotti ittici 

continuerà ad aumentare e, a prescindere dai problemi di sovra-sfruttamento, resta comunque il 

fatto che gli stock di prodotti alieutici sono limitati per far fronte ad una domanda in espansione 

in tutto il mondo e la pesca, anche se rimane un’attività indispensabile per l’approvvigionamento 

dei prodotti destinati al consumo, non è in grado di soddisfarla.  

Il grafico 1.1 ci mostra l’andamento della produzione del settore della pesca e 

dell’acquacoltura negli ultimi 50 anni (1959 – 2009). 
 

Grafico 1.1:   Produzione mondiale da Pesca e Acquacoltura (1959-2009) 
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Come si può vedere si assiste ad una continua crescita di entrambi i comparti ma con 

delle differenze. Infatti mentre per la pesca c’è stata una crescita moderata dagli anni ‘60 a fine 

anni ‘80, e poi una fase di stallo con andamenti altalenanti con tendenza in diminuzione; per 

l’acquacoltura si ha una produzione quasi nulla fino a metà degli anni ‘70, periodo in cui il 

settore inizia a svilupparsi. Da questo momento in poi abbiamo una crescita rapida e veloce 

(andamento esponenziale) che continua tuttora ai giorni nostri. La sensibile accelerazione 

avvenuta dagli anni ’80 è attribuibile allo sviluppo e alla conseguente applicazione delle 

conoscenze scientifiche e biologiche, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di riproduzione 

artificiale delle diverse specie allevate. Questo ha rafforzato l’intero settore dell’acquacoltura 

rispetto alla pesca, e ha permesso un’adeguata sostituzione tra tecnologie invasive e a volte 

distruttive praticate nei sistemi di pesca, con quelle più circoscritte e ricostruttive dei sistemi di 

allevamento. 

E’ quindi evidente da questo confronto quanto detto sopra: nell’ultimo decennio pesca e 

acquacoltura hanno avuto un andamento opposto e convergente e, ipotizzando una linea di 

tendenza futura, si può auspicare un incontro tra i due settori e un superamento felice 

dell’acquacoltura sulla pesca. 

E’ da tener presente in ogni caso che esiste un’enorme sproporzione tra gli spazi acquei 

abitati naturalmente dalle specie acquatiche e gli spazi utilizzabili dall’uomo a scopo di 

allevamento, e questo implica un’impossibilità nel sostituire completamente l’attività di pesca 

con l’attività di allevamento, quindi anche in futuro continueranno entrambe ad interagire e a 

competere sul mercato. 

Le ragioni principali di interesse allo sviluppo dell’acquacoltura a supporto della pesca 

derivano principalmente dal fatto che la pesca non è più in grado di soddisfare le richieste di 

aumento della domanda dovuta alla forte crescita demografica mondiale. Molto sentito è anche il 

problema dell’inquinamento, che sta provocando la distruzione delle risorse naturali, comprese 

quelle alieutiche, con gravi danni anche agli ecosistemi marini e d’acqua dolce. 

L’acquacoltura risulta in una prospettiva futura uno strumento di programmazione e 

gestione razionale delle risorse idriche, grazie alla possibilità di pianificare la produzione e 

supportare il ripopolamento delle specie, oltre a rappresentare una forma di tutela dell’ambiente 

e per lo sviluppo di attività produttive alternative che si possano integrare in modo equilibrato 

con quelle già esistenti. 

In questo panorama quindi emerge il ruolo fondamentale che potrebbe avere 

l’acquacoltura nel futuro se gestita in modo sostenibile.  
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Attualmente il settore risulta già importantissimo, infatti nel 2009 la produzione 

dell’acquacoltura dell’Unione Europea è stata di circa 1,3 milioni di tonnellate, mentre a livello 

mondiale il valore si aggira intorno ai 73 milioni di tonnellate, con un’incidenza del 44,8% 

sull’intero settore ittico mondiale, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto al 2008; in termini 

produttivi è stato rilevato un aumento del 6,1% rispetto al 2008  (FAO, 2009). 

 
Grafico 1.2:  Incidenza % dell’acquacoltura sul settore ittico mondiale - 2009 

44,8%

55,2%

Acquacoltura Pesca
 

Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

Come si può vedere anche dal grafico 1.2, il mercato produttivo è quasi spartito a metà 

tra i due settori, di poco la pesca supera l’acquacoltura con il 55,2% della produzione.  

L’acquacoltura è un settore molto vario, comprende l’allevamento di molte specie 

diverse, come si è visto in precedenza, secondo diverse tecniche produttive.  

Per quanto riguarda il panorama italiano, sin dalle sue origini si è sempre trattato di 

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 alla commercializzazione. 

Tale situazione è dovuta alle condizioni geomorfologiche e ambientali presenti sul 

territorio italiano e alla diffusione di tecniche produttive di tipo tradizionale, sviluppate sulla 

base di esperienze formatesi nel corso della storia e tramandate attraverso le generazioni.  
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Grafico 1.3:  Incidenza % dell’acquacoltura sul settore ittico italiano - 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

Come si può vedere dal grafico 1.3 la presenza dell’acquacoltura nel settore ittico 

italiano è molto radicata con il 38,9% della produzione dell’intero approvvigionamento ittico, in 

termini quantitativi intorno alle 162 mila tonnellate nel 2009, in crescita del 9% rispetto al 2008. 

Ruolo ancora determinante è quello della pesca che detiene il 61,1% della produzione, 

corrispondente a circa 255 mila tonnellate relativamente allo stesso anno. 

Per quanto riguarda i diversi comparti produttivi, secondo quanto rilevato dalla FAO, 

l’acquacoltura nazionale è costituita principalmente dalla produzione di molluschi, che ricopre 

quasi il 70% della produzione, con circa 110 mila tonnellate di prodotto nel 2009, a seguito il 

comparto della piscicoltura con circa il 30% della produzione, in termini quantitativi intorno alle 

53 mila tonnellate. Anche a livello nazionale l’allevamento di crostacei è praticamente irrilevante 

in termini di produzione. E’ praticamente assente il segmento dell’alghicoltura. 

Le tecniche più diffuse in Italia sono l’allevamento nelle valli (vallicoltura), 

l’allevamento in vasche a terra o in gabbie a mare, e l’allevamento di mitili (mitilicoltura), 

(Icram, 2007). 

A livello europeo, in termini di produzione, l’acquacoltura nazionale riveste un ruolo 

importante soprattutto per alcune specie quali le trote, le anguille, le spigole, le orate e i 

molluschi bivalvi (mitili e vongole). 
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Per quanto riguarda il mercato, l’incremento della produzione di acquacoltura mondiale 

ha portato ad un aumento della concorrenza e di conseguenza una riduzione dei prezzi di vendita, 

soprattutto alla produzione. 

L’Italia è un mercato molto importante e famoso per il prodotto alieutico fresco in tutta 

l’area del Mediterraneo. Grazie allo sviluppo e alle innovazioni tecniche dell’acquacoltura, oltre 

ai paesi determinanti nel settore come Spagna, Francia, Argentina, Portogallo, si sono inseriti 

negli ultimi anni nel mercato nuovi paesi esportatori, come la Grecia, il Cile, il Marocco, la 

Tunisia, l’Egitto e la Turchia.  

Anche il mercato in termini di domanda è cambiato; i consumatori hanno cambiato le 

abitudini di acquisto, ora più rivolte alla ricerca di qualità e sicurezza nel prodotto alimentare, 

con una maggior predisposizione a spendere per l’acquisto di tali prodotti. 

In questo panorama, la scelta di valorizzare i prodotti alieutici italiani, risponde alla 

consapevolezza che le scelte di acquisto dei consumatori ricadono sempre più su prodotti sicuri 

dal punto di vista alimentare ed igienico-sanitario, e tengono conto di elementi come il marchio e 

l’innovazione nella presentazione del prodotto e nel servizio, oltre che una maggiore attenzione 

al rapporto qualità/prezzo. 

Il mercato nazionale, per quanto riguarda il prodotto offerto derivante dall’acquacoltura, 

ha raggiunto livelli di eccellenza in termini qualitativi e di sicurezza, cercando di sviluppare 

anche marchi legati alla produzione. 

La strategia del marchio è stata ben supportata dalla Grande Distribuzione, dove il 

marchio viene usato appunto come certificazione di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente in 

termini di produzioni sostenibili. 

Questa politica generale della valorizzazione della qualità e l’attenzione all’aspetto della 

sicurezza e salubrità dei prodotti, viene seguita da molti operatori italiani del settore 

dell’acquacoltura, i quali puntano alla cooperazione lungo tutta la filiera (dal produttore al 

consumatore) attraverso degli accordi in modo tale da poter creare un valore aggiunto al prodotto 

grazie anche alla tracciabilità. Questo aspetto comporta anche un forte vantaggio competitivo per 

coloro che sono riusciti ad attuare tali politiche di marketing, infatti oltre a rafforzare i rapporti 

all’interno della catena del valore, permette di far fronte alla concorrenza estera con leve diverse 

dal prezzo e infine rafforza anche il potere contrattuale dei produttori cosi da riuscire a 

mantenere un prezzo remunerativo per tutti gli attori in gioco. 

Il settore dell’acquacoltura secondo molti operatori ha un ruolo economico importante e 

strategico, cioè quello di colmare le inefficienze e le mancanze della sempre minore offerta di 
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prodotto derivante dalla pesca. Valutando i trend attuali già accennati e le leve strategiche a 

disposizione del settore, si può prevedere un ipotetico scenario futuro con riferimento al lungo 

periodo (Icram, 2007, Ismea 2009): 

− Continua crescita della domanda di prodotti ittici 

− Maggiore garanzia di qualità e salubrità dell’offerta  

− Crescita dell’acquacoltura a supporto della pesca 

− Mercato di prodotti alieutici orientato a prodotti “valued-added”  

− Sviluppo delle innovazioni tecnologiche volte a ridurre i costi di produzione 

− Razionalizzazione della produzione con conseguente incremento dei prezzi  

− Diffusione e adozione di pratiche di allevamento sostenibili nei confronti 

dell’ambiente e nel rispetto della biodiversità delle specie acquatiche 

− Sviluppo di mercati di nicchia (prodotti biologici, ristoranti di lusso e negozi 

gastronomici specializzati). 

 

1.4 La molluschicoltura in Italia e nel Mondo 
 

La molluschicoltura è l’allevamento di molluschi bivalvi; degli esempi sono 

l’allevamento di mitili, di vongole, di ostriche, ecc.. 

L’allevamento di molluschi è stato il primo esempio di acquacoltura in mare, la 

cosiddetta maricoltura, che si riferisce proprio a questo tipo di allevamento. 

Tra i segmenti produttivi che costituiscono l’intero comparto dell’acquacoltura, quello 

dei molluschi a livello mondiale ricopre un ruolo secondario ma comunque molto importante 

come si può vedere dal grafico 1.4. 
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Grafico 1.4:  Incidenza dei diversi segmenti produttivi nel settore dell’acquacoltura mondiale - 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

Secondo i dati FAO, nel 2009 il segmento più importante a livello di produzione risulta 

essere la piscicoltura, che detiene il 49,4% dell’intera produzione ittica, seguito dal segmento 

denominato per semplicità “Altro”, costituito principalmente dalla coltura di alghe e piante 

acquatiche, il quale detiene il 24,7% della produzione di acquacoltura, e subito dopo si trova 

l’allevamento di molluschi, con una quota del 18,5% della produzione mondiale, corrispondente 

a circa 13,5 milioni di tonnellate di prodotto. A conferma di quanto detto in precedenza il settore 

di allevamento dei crostacei, ricopre un ruolo molto marginale, con il 7,3% della produzione 

mondiale. 

Se osserviamo nel dettaglio la situazione europea, intesa a 27 paesi, vediamo come il 

comparto della molluschicoltura abbia un peso molto consistente a livello di produzione (Grafico 

1.5). 
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Grafico 1.5:  Incidenza dei segmenti produttivi nel settore dell’acquacoltura nell’Europa a 27 - 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

Secondo i dati rilevati dalla FAO, l’allevamento di molluschi pesa per oltre il 50% 

nell’Europa a 27 Paesi, con una produzione nel 2009 di circa 650 mila tonnellate, risulta quindi 

essere al primo posto come forma di acquacoltura praticata, seguita subito dopo dalla 

piscicoltura che detiene sempre un segmento molto rilevante con il 49,3% della produzione, circa 

630 mila tonnellate. 

La presenza degli altri due segmenti, crostaceicoltura e alghicoltura è quasi inesistente, 

con livelli di produzione irrilevanti. 

In Italia, la molluschicoltura è costituita quasi esclusivamente dall’allevamento di due 

specie: i mitili “Mytilus Galloprovincialis” e le vongole veraci “Tapes Philippinarum”. Esiste 

anche una ridotta produzione di ostriche “Crassostrea Gigas”. 

Le aziende che operano in questo settore, sono principalmente cooperative di piccole 

dimensioni o consorzi, molto spesso a conduzione familiare. L’allevamento è praticato secondo 

la logica della monocultura, tranne nei casi specifici di impianti situati nelle aree lagunari, dove è 

diffusa la venericoltura abbinata alla mitilicoltura.  

L’allevamento di mitili è presente invece sia in laguna che in mare aperto (off-shore), 

dove è possibile praticare anche l’ostricoltura (Icram, 2007). 
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1.5 La mitilicoltura in Italia e nel Mondo 
 

La mitilicoltura, come già accennato, si riferisce all’allevamento di mitili o cozze, le 

due specie allevate sono il mitilo mediterraneo “Mytilus Galloprovincialis” e il “Mytilus Edulis”. 

A livello nazionale l’unica specie allevata è il “Mytilus Galloprovincialis”, mentre 

l’altra è presente prevalentemente nelle coste atlantiche e in Spagna. 

L’allevamento di mitili si è diffuso lungo quasi tutte le coste italiane e rappresenta la 

realtà produttiva più importante dell’acquacoltura nazionale. Grazie al sistema di monitoraggio 

previsto per la commercializzazione dei molluschi bivalvi, che prevede per legge il transito del 

prodotto in centri di spedizione e confezionamento o in alcuni casi in quelli di depurazione, è 

possibile monitorare la produzione sia da banchi naturali che da allevamento. 

Dagli anni ’90 si è assistito ad un progressivo miglioramento e ammodernamento  

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

aperto con i sistemi long-line, detti anche off-shore. Questa situazione ha ridotto di molto il 

numero di impianti presenti nelle aree interne o lagunari. 

In Italia i maggiori produttori si trovano nella zona dell’Alto Adriatico con l’Emilia 

Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, poi al Sud si trova la Puglia e la Campania, e la 

Liguria e la Sardegna nell’area tirrenica. 

Secondo i dati FAO nel 2009 la produzione mondiale di mitili da acquacoltura era di 

circa 1,8 milioni di tonnellate, di cui 76.800 tonnellate di origine italiana. 

A livello mondiale i maggiori produttori di mitili sono rappresentati nel grafico 1.6. 
Grafico 1.6:  Maggiori produttori mondiali di mitili - 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 
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Il grafico rappresenta i maggiori produttori di mitili mondiali, con le rispettive quote di 

produzione al 2009: 

1.  Cina: 36,1%  

2.  Tailandia: 13,1%  

3.  Spagna: 11,3%  

4.  Cile: 9,6% 

5.  Nuova Zelanda: 5,1% 

6.  Francia: 4,4% 

7.  Italia: 4,4% 

8.  Corea del Sud: 3,1% 

9.  Olanda: 2,6% 

10. Regno Unito: 1,6% 

11. Irlanda: 1,5% 

12. Canada: 1,4% 

13. Grecia: 1,3% 

14.  Altri Paesi: 4,5%. 

Il paese maggior produttore al mondo è la Cina secondo i dati FAO del 2009, con una 

produzione di circa 638 mila tonnellate di prodotto, al secondo posto si trova la Tailandia, con 

una produzione intorno alle 230 mila tonnellate, seguita dalla Spagna, con circa 200 mila 

tonnellate di produzione di mitili. 

L’Italia a livello mondiale è al settimo posto, preceduta dalla Francia, da cui differisce 

di pochissimo in termini produttivi, entrambe intorno alle 76 mila tonnellate di prodotto. 

Italia, Francia, Spagna, Olanda e Regno Unito, ricoprono un ruolo fondamentale a 

livello europeo, in quanto sono i maggiori produttori e consumatori di mitili, ma anche a livello 

mondiale, emergono tra i primi 10 paesi produttori, con un ruolo in termini di quantitativi di 

produzione di tutto rispetto. 

La Grecia, che rappresenta un mercato molto importante a livello europeo, scende al 

tredicesimo posto nella classifica mondiale. 

E’ necessario tener presente il fatto che esistono forti fluttuazioni annuali dei valori di 

produzione, dovute alle condizioni ambientali, alla presenza di agenti inquinanti o tossine, in 

presenza delle quali la produzione può essere ridotta di molto rispetto alla potenziale. 



 
27 

 

Inoltre i dati statistici possono essere a volte sottostimati, in quanto una parte del 

prodotto è commercializzato anche attraverso canali di vendita non rilevabili. 

All’esterno dell’area europea, i maggiori produttori sono Cina, Tailandia, Cile e Nuova 

Zelanda, riguardo a queste produzioni emerge la maggior attenzione per il livello qualitativo del 

prodotto, in quanto potrebbe esserci il rischio di bassi standard igienico-sanitari rispetto a quanto 

previsto dalla normativa europea, la quale impone ai molluschi bivalvi provenienti da paesi 

extracomunitari controllo sanitari rigidi e la permanenza per un periodo prestabilito presso i 

centro di depurazione, prima della messa in commercio. 

Tali norme igienico-sanitarie, assieme ad altri fattori come l’aumento dei costi di 

produzione, la continua pressione al ribasso dei prezzi dovuta alla concorrenza estera e la 

normativa sulla protezione ambientale, hanno ridotto la capacità concorrenziale della comunità 

europea, rispetto a gli allevatori asiatici e a quelli del Sud America, nonostante il prodotto 

europeo abbia acquisito elevati livelli qualitativi e sanitari. 

Esaminando la situazione mondiale a livello di grandi macroaree, corrispondenti a 

grandi linee ai 5 continenti, possiamo vedere come incide la produzione di mitili proveniente sia 

da acquacoltura che da pesca su banchi naturali. 
 

Grafico 1.7:  Incidenza continentale della produzione di mitili da acquacoltura – 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

I dati del grafico 1.7 si riferiscono alle produzione mondiale della famiglia dei mitili 

(entrambe le specie) derivante da mitilicoltura nel 2009, per una totale di circa 1,8 milioni di 

tonnellate complessive. 
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Si vede come il continente asiatico abbia il ruolo predominante, con più del 55% della 

produzione mondiale, circa 975 mila tonnellate di prodotto, dovuta principalmente, come detto in 

precedenza, alla presenza dei due grandi produttori di mitili, la Cina e la Tailandia. 

Al secondo posto si trova l’Europa, con quasi il 28% della produzione, circa 490 mila 

tonnellate. I principali produttori a livello europeo sono appunto Spagna, Francia, Italia, Olanda, 

Regno Unito e Grecia. 

A seguire con quasi il 12% della produzione, si trovano le Americhe, in cui emergono 

come maggiori produttori il Cile e il Canada, per un quantitativo di circa 207 mila tonnellate di 

prodotto. 

Infine l’Oceania, con il 5,3% della produzione, circa 93 mila tonnellate, prodotte 

esclusivamente dalla Nuova Zelanda. 

Per quanto riguarda invece il continente africano, la produzione è quasi assente, si rileva 

uno 0,05%, corrispondente a 879 tonnellate in totale. In quest’area le condizioni ambientali non 

sono favorevoli alla produzione delle specie, tranne in qualche area costiera del Mediterraneo e 

dell’ Atlantico,  inoltre le tecnologie di allevamento non si sono sviluppate né diffuse. I paesi 

produttori sono Marocco, Tunisia ed Egitto. 

Per fare un breve confronto, si riporta anche la situazione derivante dalla pesca di mitili 

da banchi naturali, sempre con la segmentazione per continenti. 

 
Grafico 1.8:  Incidenza continentale della produzione di mitili da banchi naturali – 2009 
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Fonte: elaborazione su dati FAO 

 

A livello mondiale si ha una produzione di circa 100 mila tonnellate derivante dalla 

pesca da banchi naturali. 
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Al primo posto troviamo l’Europa, con circa il 45% della produzione, quasi la metà del 

totale, con circa 45 mila tonnellate pescate. 

Subito dopo si trovano le Americhe, con poco più del 37% della produzione, 

corrispondente a circa 37 mila tonnellate, ed infine l’Asia con quasi il 18% di produzione, circa 

17,5 mila tonnellate. 

Quasi assente la pesca di mitili in Africa e in Oceania. 

Questo breve confronto, fa notare come anche l’attività di pesca dei mitili da banchi 

liberi, incida, anche se con un peso inferiore, nella produzione mondiale di mitili, soprattutto per 

quanto riguarda le produzioni dei paesi dove viene praticata la mitilicoltura.  

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

di acquacoltura che quella di pesca dei mitili, ciò è 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 molto 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 cui con 

peso rilevante i mitili. 
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CAPITOLO 2 

“LA MITILICOLTURA IN VENETO” 
 

 

 

2.1 Origini della mitilicoltura in Veneto 
 

L’evoluzione degli impianti fissi in Italia, si perde tra storia e leggenda. 

I primi reperti paleontologici sono stati rinvenuti nelle cavità naturali del Carso 

Triestino e consentono di ipotizzare una cultura primitiva di allevamenti con pali fissi (attrezzi 

per usi diversi e raschiatoi, fatti con mitili raccolti nella Baia di Muggia nei pressi di Trieste). 

Altri reperti osservati nella piana di Zaule confermano tale ipotesi. Sulle foci dei torrenti e fiumi 

delle zone dell’Alto Adriatico arenavano rami e tronchi secchi trasportati dai corsi d’acqua verso 

il mare; su questi banchi venivano a formarsi grappoli di mitili che venivano raccolti in tutte le 

stagioni per essere consumati come alimento ma anche commercializzato. Nella storia sulla 

pesca e la maricoltura delle zone dell’Alto Adriatico troviamo infatti insediamenti di ostriche 

nelle Lagune di Grado e Marano, e quelli di mitili nella Valle di Zaule e nella Baia di Muggia. 

Alla fine del 1800 un autore scrive quanto segue a descrizione dell’attività di 

mitilicoltura vicino a Trieste: “In Val di Muggia si piantano dei pali a qualche metro d’acqua di 

profondità, pali che vengono ritirati dopo tre anni”, poi ancora “attualmente a Zaule vi saranno 

circa 60 mila pali di rovere. Tre o quattrocento vengono cambiati ogni anno. Una trentina di 

famiglie di pescatori vivono di questa industria preadamitica”. In seguito nel testo l’autore 

riporta: “benché scarsi i mitili si trovano naturalmente in diversi punti del litorale veneto e in 

maggiore abbondanza vicino Trieste. Qui se ne fanno una cultura primitiva, come quella delle 

ostriche, piantando dei pali intorno ai quali si fissano le larve dei mitili; dopo un paio d’anni si 

staccano quelli che sono cresciuti abbastanza per essere messi in vendita” (Carazzi, 1893). 

In Europa l’allevamento di mitili è la prima forma di molluschicoltura organizzata di cui 

si ha conoscenza, si hanno infatti notizie di una coltura su pali fissi di legno in Francia nel 1235. 

Qui la storia racconta di un naufrago irlandese che arenato sulle coste della Francia dopo lunghi 

mesi di insediamento notò che sui pioli posti per trattenere le reti utilizzate per catturare gli 

uccelli si formavano i mitili ed erano molto nutrienti per l’alimentazione. Da quel momento 
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l’uomo iniziò a studiare le maree e l’ambiente costiero e pian piano arrivò a costruire, con pali di 

legno conficcati nel fondo sabbioso, quello che sarebbe diventato il tradizionale impianto di 

mitilicoltura francese a bouchot (Bussani, 1983).  

 In seguito la mitilicoltura si è diffusa pian piano lungo tutto il litorale europeo: 

inizialmente sulle zone atlantiche con il Mytilus Edulis, e successivamente lungo le coste della 

penisola iberica e nel Mediterraneo con il Mytilus Galloprovincialis, per arrivare fino al Mar 

Nero. 

Le varie tecniche di allevamento si sono perfezionate alla fine del 1800, periodo in cui 

inizia a svilupparsi e a diffondesi la mitilicoltura perché il prodotto finale è molto nutriente dal 

punto di vista proteico ma a basso costo. I sistemi attuali si discostano molto poco da quelli del 

passato, perché i principi alla base che regolano la produzione rimangono i medesimi: il naturale 

insediamento dei mitili nell’ambiente, i fondali di profondità variabile tra i 3 e i 15 metri, le zone 

di produzione protette da avversità marine, forza lavoro disponibile nei vivai. 

 

Nel Veneto il comparto della mitilicoltura ha un elevato valore storico e culturale, 

infatti la raccolta e le pratiche di allevamento dei mitili, detti “peoci” nel dialetto veneto, hanno 

origini molto antiche anche nelle Lagune Venete. Grazie a documenti conservati nell’Archivio di 

Stato di Venezia, abbiamo testimonianze giunte già nel 1500 (disposizioni legislative risalenti 

all’epoca della Repubblica Serenissima). 

Anche alcuni autori hanno riportato informazioni relative all’utilizzo di tecniche 

“moderne” di allevamento dei mitili in Laguna di Venezia verso la metà del 1800 che 

riguardavano la semina nelle valli, la coltura su pali si legno e di altre varietà di mitili che 

crescevano negli ambienti lagunari (Nardo, 1864). Poi ancora si hanno tracce di tecniche, 

sperimentazioni e coltivazioni su zattere e parchi attrezzati in varie aree della Laguna (Molin, 

1863, D’Erco, 1864). 

Il vero e proprio sviluppo della mitilicoltura 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’aumentare della redditività del settore rispetto alla pesca e al crescere della domanda del 

prodotto nel mercato. 

Tra il 1960 e il 1970 le superfici lagunari destinate alla mitilicoltura raggiungevano i 50 

ettari (60% nel bacino di Chioggia e il 40% in quello di Pellestrina-Alberoni) (Scalfati, 1970). 

Alla fine degli anni ’70 l’autorità competente in materia di concessioni aveva deciso di bloccare 
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l’espansione degli impianti e delle nuove istanze, a causa delle conseguenze paesaggistiche e i 

risvolti idraulici (Zerbinato et al., 1978). 

In quegli anni infatti le concessioni erano più di 100, con un’occupazione di più di 300 

addetti a tempo pieno e molti altri a tempo parziale o stagionale, ed una produzione intorno ai 

35000 t di mitili per una valore pari a circa 6 miliardi di vecchie lire (circa 3 milioni di euro 

attuali). 

Fino agli anni ’80 la mitilicoltura lagunare ha costituito il principale polo produttivo 

dell’intera produzione italiana di mitili, con quasi il 60% . 

In seguito si è registrata una flessione della produzione, con un calo costante fino ai 

giorni nostri, con produzioni annue di 21.000 tonnellate negli anni 80’, 9.000 tonnellate negli 

anni 90’, 4.000 tonnellate nel 2000, fino a scendere alle 2.500-1.500 tonnellate tra il 2005 e il 

2007 su una superficie complessiva che si aggirava tra gli 1,5 e i 3 ettari (Pellizzato et al., 2002, 

Silvestri et al., 2005). 

Le cause di tale riduzione sono legate a diversi fattori che hanno favorito lo sviluppo di 

impianti “off-shore” lungo tutto il litorale veneto, con disponibilità di grandi spazi, produzioni 

con più rapido  accrescimento e qualità superiore. 

I principali fattori del declino della mitilicoltura in ambiente lagunare a favore degli 

impianti off-shore si possono riassumere nei seguenti (Pellizzato et al., 2002): 

 

• Cambiamento nelle condizioni delle acque a livello di nutrimento per l’accrescimento 

delle specie presenti nell’ecosistema lagunare (conseguente aumento della durata del 

ciclo produttivo in laguna rispetto agli impianti in mare) 

• Riduzione della qualità delle acque lagunari (aumento dei rischi igienico-sanitari) 

• Difficoltà di sviluppo delle innovazioni tecnologiche che consentano di ridurre i costi di 

produzione in laguna 

• Innalzamento progressivo dei fondali degli allevamenti a causa dei residui di scarto 

prodotti dagli animali allevati (conseguente riduzione progressiva della lunghezza delle 

reste e quindi diminuzione della produzione per unità di superficie). 

 

Tali fattori sommati ad altri quali l’aumento dei costi di produzione e di gestione 

dell’impianto e le maggiori opportunità di guadagno offerte dall’allevamento di altre specie 

come ad esempio le vongole, hanno reso oggi marginale se non totalmente assente la produzione 

di mitili in alcune delle  lagune venete. 
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2.2  La normativa sanitaria 

2.2.1 Il quadro normative 
 

Il prodotto ittico derivante da pesca e acquacoltura ha sempre avuto numerose 

problematiche legate alla produzione e alla certificazione del prodotto, coinvolgendo in modo 

diretto tutti gli operatori dell’intero settore. 

La normativa che disciplina il comparto della pesca e dell’acquacoltura si è sviluppata 

insieme a quella più generale della certificazione e controllo degli alimenti, essendoci tra i due 

comparti una stretta relazione. 

Il settore della molluschicoltura è stato disciplinato fino al 2006 dai decreti legislativi 

530 e 531 del 1992 (e loro successive modifiche), in attuazione  rispettivamente delle direttive 

CEE 492 e 493 del 1991. 

Il d.lgs.530/92 stabiliva le norme sanitarie applicabili alla produzione e 

commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare classificava le zone di produzione, 

stabiliva i requisiti igienico sanitari del prodotto destinato al consumo umano diretto e i requisiti 

per il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione2. 

Il d.lgs.531/92 stabiliva invece le norme sanitarie sulla produzione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano e le norme igieniche 

applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo delle navi da pesca (procedure e misure di 

controllo sanitario, norme relative alla conservazione e trasporto del prodotto, requisiti delle navi 

da pesca, ecc.). Con questo decreto si è anche introdotto l’autocontrollo aziendale, secondo 

l’analisi HACCP, come strumento di prevenzione delle contaminazioni3. 

A partire dal 2006, con l’entrata in vigore dei Regolamenti Comunitari in materia di 

igiene dei prodotti di origine animale, tra cui quelli della pesca, ci sono stati dei cambiamenti 

volti ad incrementare la sicurezza alimentare del consumatore e a sensibilizzare e 

responsabilizzare il produttore. A queste norme fanno riferimento anche i molluschi bivalvi. 

I Regolamenti citati sono: 

− Reg.(CE) n. 852/2004: prescrive disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari in 

genere, dalla produzione primaria alla vendita al consumatore finale; comprende 

le fasi produttive primarie, la trasformazione, la distribuzione e l’esportazione 

degli alimenti, e l’applicazione del protocollo HACCP; 
                                                       

2 Successive modifiche ed integrazioni: Circolare del Ministero della sanità n.32/93, D.M. 31 luglio 1995 
e D.L. n.249/96. 

3 Successive modifiche ed integrazioni: D.L. n.524/95 e D.M. 31 dicembre 1996. 
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− Reg.(CE) n. 853/2004: prescrive disposizioni sull’igiene dei prodotti e delle 

strutture produttive di alimenti di origine animale, compresi quelli della pesca e 

dell’acquacoltura, in particolare i molluschi bivalvi vivi; 

− Reg.(CE) n. 854/2004: stabilisce le norme specifiche per l’organizzazione dei 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in 

particolare è importante per la classificazione delle zone di produzione (A, B, 

C). 

 

La normativa comunitaria ha lo 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, poiché il mercato è diventato sempre 

più esigente e pretende delle concrete garanzie di affidabilità sull’origine dei prodotti (da questo 

anche la necessità di creare norme sulla rintracciabilità della provenienza del prodotto). 

In passato gli accertamenti e i controlli sulla sicurezza del processo produttivo venivano 

effettuati esclusivamente su prodotto finito. In questo modo non era possibile sviluppare un 

quadro completo del ciclo produttivo in termini di sicurezza. Di conseguenza non si era in grado 

di individuare le fasi in cui si verificavano dei rischi per l’igiene, pulizia e sanità del prodotto. 

Da questo scaturisce la necessità di creare norme sulla rintracciabilità della provenienza 

del prodotto; infatti gli organi legislativi della Comunità Europea hanno emanato il Reg.(CE) 

n.178/2002, che disciplina la garanzia di affidabilità sull’origine del prodotto. 

Per quanto riguarda infine il protocollo HACCP (Analisi dei Rischi e Punti di Controllo 

Critici), è un sistema di autocontrollo aziendale che riguarda il monitoraggio igienico sanitario 

continuo, per prevenire i pericoli di contaminazione alimentare. L’HACCP si basa su controllo 

sistematico delle varie fasi di lavorazione del prodotto dove c’è un rischio notevole di 

contaminazione; implica una valutazione delle modalità di stoccaggio, di manipolazione, di 

sbarco e di trasporto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in modo da garantire la 

massima qualità per l’intero processo produttivo. 

2.2.2  La classificazione delle zone di produzione 
 

Le acque in certe zone sono a rischio di inquinamento microbiologico e chimico, dovuto 

alle attività agricole e industriali dei centri urbani della fascia costiera; i prodotti ittici, di 

conseguenza, sono esposte alle diverse forme di contaminazione. 
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I molluschi bivalvi, e quindi gli stessi mitili, sono organismi filtratori e si nutrono di 

fitoplancton che ottengono filtrando continuamente l’acqua di mare. In questo modo potrebbero 

contenere una grande varietà di batteri, virus, agenti contaminanti chimici o biotossine4, dannose 

oltre che per l’animale, anche per la salute umana. 

Per poter garantire la sicurezza alimentare di questo prodotto alimentare, esiste una serie 

di norme che disciplinano l’aspetto igienico-sanitario della produzione e commercializzazione 

dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano, che riguardano di conseguenza anche i 

mitili. 

Per quanto riguarda le zone di produzione, esiste una classificazione in base ai requisiti 

microbiologici prescritti dalla normativa comunitaria sull’igiene e la sicurezza alimentare, in 

particolare nel Reg.(CE) n.854/2004 si trova la “Classificazione delle zone di produzione e di 

stabulazione” secondo quanto segue: 

 

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

bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. Tali molluschi devono in aggiunta 

soddisfare  i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nel Reg.(CE) n. 

853/2004; 

- 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 in un centro di depurazione o previa stabulazione naturale, in modo 

da poter soddisfare i requisiti sanitari del suddetto Reg.(CE) n. 853/2004; 

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

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

subire un trattamento di stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti 

sanitari già richiamati ai punti precedenti. 

Ogni Regione ha l’obbligo di classificare le acque del proprio territorio, tale compito 

viene affidato alle Amministrazioni Regionali competenti in materia. 

In Veneto, le zone di tipo A sono le zone 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 quindi ad un continuo riciclo di acque ed è direttamente convogliata al consumo 

umano. 
                                                       

4  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. 
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Le zone di tipo B sono le zone lagunari, con acque soggette e poco riciclo e quindi il 

prodotto necessita di essere depurato. 

Le zone invece di tipo C sono le acque di alcune aree lagunari e i canali navigabili; il 

prodotto allevato qui è ad alto rischio sanitario e necessita di depurazione o stabulazione di lunga 

durata. 

 

2.2.3  I metodi di depurazione 
 

E’ importante fare una distinzione sui due metodi di depurazione dei molluschi bivalvi 

nominati: depurazione e stabulazione. 

La depurazione si può definire come 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), i quali sono definiti nel Reg.(CE) n. 853/2004 come 

stabilimenti comprendenti “bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi 

vivi sono collocati per il tempo necessario all’eliminazione dei contaminanti affinché diventino 

idonei al consumo umano”. 

La depurazione 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. 

Il Reg.(CE) n. 853/2004 definisce il processo di stabulazione come il “trasferimento di 

molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione 

dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano; ciò non include l’operazione 

specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a una crescita o un ingrasso 

ulteriori”. 

Per quanto riguarda invece le zone dov’è possibile effettuare la stabulazione, vengono 

definite “zone di stabulazione” : “le parti di mare, di laguna o di estuario, chiaramente 

delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate 

esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi”. 
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Inoltre è previsto il controllo sistematico dello stato igienico sanitario delle zone di 

produzione e stabulazione classificate, controllo attuato in base ad un piano di sorveglianza 

periodica di tali aree. 

 

 

2.3  La disciplina delle concessioni  
 

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

Il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per l’esercizio dell’attività di 

pesca e acquacoltura è materia di competenza della Regione, in particolare della Giunta 

Regionale, in base all’art. 100, comma 2 della L.R. 13 Aprile/2001 “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione  del D.Lgs. n. 112/1998”.  

La Giunta Regionale con la DGR n. 454 del 01/03/2002, affida alle Unità periferiche 

del Genio Civile della Regione Veneto il compito del rilascio delle concessioni. Con la delibera 

si dispone infatti di “demandare e confermare in capo a dette Strutture, competenti per 

territorio, i compiti di ricevimento delle istanze di concessione, di istruttoria tecnico-

amministrativa, di emanazione dei provvedimenti di concessione e di applicazione dei canoni 

concessori avuto riguardo anche al settore del demanio marittimo”. 

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. 

Il rilascio della concessione è subordinato al parere di diverse strutture: 

− Intendenza di Finanza 

− Genio Civile Opere Marittime 

− Compartimento marittimo 

− Ufficio Doganale Distrettuale 

− Sovrintendenza ai monumenti e antichità competente per territorio 

− Guardia di Finanza competente per territorio 

− Capitaneria di Porto competente per territorio 

 



 
38 

 

L’atto di concessione demaniale detto anche disciplinare di concessione, la cui copia 

generica è in allegato al presente lavoro, indica: 

• L’ubicazione e i confini delle acque oggetto della concessione; 

• Lo scopo e la durata; 

• La natura, la forma e la dimensione delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale 

esecuzione; 

• Le modalità di esercizio della concessione e gli eventuali periodi di sospensione 

consentiti; 

• L’importo del canone dovuto, la decorrenza, la scadenza dei pagamenti e il numero di 

rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione, gli 

obblighi a carico del concessionario, ecc.; 

• La cauzione ed altre particolari condizioni cui è sottoposta la concessione, comprese le 

tariffe per l’uso da parte di terzi. 

 

Per quanto riguarda il canone, l’utilizzo di acqua pubblica comporta il pagamento allo Stato di 

un canone annuo stabilito in funzione del tipo di utenza e utilizzazione e della portata. Il canone 

relativo a concessione demaniale marittima per la pesca e l’acquacoltura era un tempo definito 

dall’art.18 della L. 36 del 5 gennaio 1994, ed era stabilito non inferiore a Lire 500.000 (€ 258,23) 

e veniva annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato su base triennale, 

con Decreto del Ministero delle Finanze. 

Con il passaggio delle competenze in materia di demanio marittimo dallo Stato alle Regioni, la 

definizione dell’importo del canone è di competenza delle Amministrazioni Regionali e viene 

calcolato in base agli importi unitari per metro quadrato di concessione riportati nella tabella 2.1 

che è la suddivisione fatta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Tabella 2.1: Importo unitario del canone per metro quadrato di concessione 

Anno Incremento ISTAT %
Importo per  

m2/anno (in Lire)
Importo per  

m2/anno (in Euro)
1994 5000,0 0,00258
1995 3,90 5195,0 0,00268
1996 7,35 5577,0 0,00288
1997 2,45 5714,0 0,00295
1998 0,90 5765,0 0,00298
1999 0,65 5802,0 0,00300
2000 1,30 5877,0 0,00304
2001 4,65 6150,0 0,00318
2002 1,50 0,00322
2003 1,55 0,00327
2004 1,75 0,00333
2005 2,80 0,00342
2006 2,85 0,00352
2007 3,75 0,00365
2008 2,55 0,00375
2009 5,50 0,00395
2010 ‐3,40 0,00382
2011 2,80 0,00393  

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti 
 

 

2.4  Le aree di insediamento 
 

Lungo il litorale Veneto, l’attività di acquacoltura è rappresentata quasi unicamente 

dalla mitilicoltura.  

L’allevamento dei mitili, che tradizionalmente era praticato nella Laguna di Venezia e 

nella Sacca di Scardovari, dagli anni 90’ si è diffuso in ambiente marino con gli impianti “long-

line” o anche detti “impianti off-shore”. 

Per mitilicoltura “off-shore” s’intende l’allevamento di mitili in mare, più precisamente 

lungo la “fascia costiera”, cioè l’area compresa tra l’entroterra e le tre miglia dalla costa.  

In tale area si svolgono tutte le attività che riguardano la produzione ittica e le attività ad 

essa collegate come ad esempio il turismo e l’industria. Risulta essere quindi un’area alquanto 

sensibile, nella quale si verificano spesso conflitti tra diversi settori e all’interno dello stesso 

settore. 

La fascia costiera presa in considerazione nel presente lavoro è il litorale del Veneto, 

che si estende per circa 150 Km dalla foce del Tagliamento a Nord, al Po di Goro a Sud, 
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considerato dalla linea della battigia fino alle 3 miglia in mare. Essa si divide tra le provincie di 

Venezia e di Rovigo nel modo seguente: 

− Provincia di Venezia con i comuni di: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, 

Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia e Chioggia; 

− Provincia di Rovigo con i comuni di: Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle. 

    
                Figura 2.1:  Area costiera del Veneto 

 
                Fonte: Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura  

 

 

Il litorale veneto si presenta a livello morfologico con fondali bassi e sabbiosi 

(profondità massime di 30 metri), e pendenza batimetrica costa-mare aperto molto debole. 
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E’caratterizzato dalla presenza di numerose lagune, sacche e foci fluviali in cui sono localizzati 

numerosi porti pescherecci della regione, come ad esempio Chioggia, Caorle, Pila, ecc.. 

Le coste venete sono interessate dal fenomeno dell’erosione  che tende a modificare 

soprattutto la morfologia delle strisce litorali della laguna di Venezia, per questo sono presenti 

numerosi moli in questa zona per contrastare l’erosione.  

L’insieme delle attività umane (attività di pesca, condotte di scarico,ecc.) e naturali 

(meteorologiche e idrodinamiche) rendono queste zone marine del Nord Adriatico molto 

sensibili e soggetti a notevoli modifiche nelle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. 

Nella fascia costiera del Veneto si praticano numerose attività di pesca e acquacoltura 

con diversi sistemi di pesca e attrezzi in base alla specie raccolta o allevata: 

• Pesca con draghe idrauliche o turbo soffianti (vongole, fasolari, cuori, cannolicchi) 

• Pesca con reti da traino (pesca a strascico e con volante) e con rapidi/ramponi (pettini, 

moscardini, calamari, latterini, sardine, acciughe, sgombro, sogliola, rombo, passera, 

cefali, orata, branzini, dentici, ombrine, mormore, naselli, suri, triglie di fango, gallinelle, 

rane pescatrici, palombi, gronghi, canocchie, scampi)  

• Pesca con trappole (nasse e cogolli), reti e ami (seppie, corvine, scorfani, aguglie, 

lumachini) 

• Mitilicoltura (allevamento di mitili) 
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2.5  Aspetti biologici e tecnici 

2.5.1  Descrizione biologica  
 

Tabella 2.2:  Classificazione scientifica del Mytilus Galloprovincialis 

Phylum Mollusca
Classe Bivalvia
Ordine Mytiloida
Famiglia Mytilidae
Genere Mytilus
Specie M. galloprovincialis

Cozza o mitilo (italiano), peocio (dialetto veneto)

Mitilo mediterraneo

Classificazione scientifica

Nomenclatura binomiale
Mytilus galloprovincialis

Denominazione 

 

 

La famiglia dei mitilidi comprende molluschi lamellibranchi con conchiglia esterna 

bivalve di forma allungata in senso trasversale. Sulla parte interna sono presenti le due valve con 

due impronte muscolari (muscoli adduttori) di dimensioni diverse.  

E’ possibile distinguere due tipologie di mitili, il Mytilus Galloprovincialis (detto anche 

Mitilo Mediterraneo o Cozza – in dialetto veneto “peocio”) e il Mytilus Edulis (detto anche 

Cozza Atlantica o Spagnola). E’ controverso se debbano considerarsi come due varietà della 

stessa specie, con numerose diversità e forme di transizione, o se siano effettivamente due specie 

definite ma di difficile distinzione. In Veneto l’unica specie presente naturalmente e che viene 

allevata colture è il Mytilus Galloprovincialis. 

I mitili hanno una struttura estremamente semplice come si può vedere nella Figura 2.2. 
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Figura 2.2:  Anatomia del mitilo 

 
Fonte: Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

La conchiglia è formata da carbonato di calcio che il mollusco ricava direttamente 

dall’acqua ed è divisa in due valve uguali e bombate, di forma allungata quasi triangolare, più o 

meno allargata nella parte centrale. Le valve sono legate tra loro da una cerniera mobile, un 

legamento elastico, stretto e allungato di colore scuro. La colorazione esterna della conchiglia è 

nero-violaceo lucido, mentre quella interna è madreperlacea.  

La parte verso l’umbone (area centrale rilevata che dà inizio agli anelli delle valve dei 

Bivalvi) è appuntita, mentre il margine posteriore è arrotondato. Sulla superficie esterna sono 

presenti dei cerchi concentrici che rappresentano le fasi di crescita della conchiglia, mentre la 

superficie interna è liscia. Le valve sono unite da un legamento che corre lungo la cerniera. 

All’interno troviamo il corpo, detto mantello, formato da due lobi di tessuto a struttura 

molle che avvolge gli organi interni del mollusco: cuore, centri nervosi, intestino, organi 

riproduttivi, muscolo adduttore, sifone inalante ed esalante, stomaco, palpi labiali. 

Il mantello cambia colore ed aspetto in base allo stadio di maturità sessuale in cui si 

trova il mollusco: spesso e bianco-giallastro nei periodi di inattività sessuale (riposo sessuale), 

giallo-crema con massimo spessore nei soggetti maschili, rosso-arancio nelle femmine durante il 

periodo di maturità sessuale ed emissione dei gameti. 

 Al di sotto del mantello ci sono le branchie lamellari e il piede. 
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Le branchie si trovano a sinistra e a destra del corpo, tra la massa viscerale e il mantello, 

e permettono sia la respirazione che l’assorbimento delle particelle alimentari. 

Il piede invece è posto tra i lobi del mantello in mezzo alle branchie. Alla base del piede 

si trova una ghiandola bissogena che produce il bisso, ciuffetto color paglia formato da filamenti 

composti di cheratina che solidificano a contatto con l’acqua. Attraverso il bisso riesce ad 

attaccarsi alle rocce e ai substrati duri su cui vive senza essere spazzato via dalle forti correnti o 

mareggiate. 

Infine il sistema muscolare è costituito da due muscoli adduttori anteriori e uno 

posteriore e dai muscoli del piede, e riveste il ruolo più importante per la sopravvivenza del 

mollusco, infatti dalla chiusura/apertura delle valve dipende sia la capacità di difendersi da 

predatori, sia la sopravvivenza dopo la depurazione, grazie alla possibilità di captare ossigeno 

dell’atmosfera. 

Il mitilo è un organismo filtratore, si nutre di plancton e di particelle organiche in 

sospensione nell’acqua ed è anche bio accumulatore, infatti è un buon indicatore della qualità 

delle acque in cui vive. 

 
Figura 2.3:  Processo di filtrazione dei mitili 

 
Fonte: www.bivalvi.blogspot.it 

 

La riproduzione avviene nelle nostre zone durante tutto l’anno, con picchi in primavera 

e in autunno. La maturità sessuale viene raggiunta dopo 6-8 mesi dal fissaggio delle larve su un 
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substrato. Nella fase riproduttiva i gameti maschili e femminili vengono emessi nell’acqua dove 

avviene la fecondazione. L’uovo fecondato diventa in poche ore una larva pelagica e si lascia 

trasportare passivamente dalle correnti per un periodo di tempo che va dalle tre settimane ad 

alcuni mesi, in base alle temperature dell’acqua. Le larve attraversano vari stadi  di vita e dopo 6-

8 mesi, quando diventano di taglia adulta si fissano a substrati solidi (legno, pietra, ecc.) grazie al 

bisso, e qui prenderà la forma del mollusco finale. 

I mitili sono una specie che si adatta molto alle condizioni climatiche e ai vari ambienti 

acquatici, sopportano sia variazioni di salinità che di temperatura. La temperatura dell’acqua per 

la sopravvivenza varia da 0°C a 35°C, e la durata massima di vita è intorno ai 4 anni. 

I mitili vengono pescati in minima parte su banchi naturali; la maggior parte della 

produzione deriva dall’allevamento (mitilicoltura) con diverse tecniche in relazione all’ambiente 

di riferimento: lagune, mare aperto, aree di mare aperto (Bussani, 1983). 

Le due specie Edulis e Galloprovincialis presentano delle caratteristiche peculiari che li 

differenziano (Manzoni, 1988): 

 

Mytilus Galloprovincialis: 

− Colorazione: esterna nero-violacea ed interna madreperlacea; il bordo del mantello è 

violetto o porpora 

− Aree di diffusione: Mar Mediterraneo, Mar Nero e Oceano Atlantico orientale (dalla 

Manica occidentale fino a Gibilterra) 

− Lunghezza massima: 11 cm 

− Principali paesi produttori mondiali: Italia e Spagna 
 

Figura 2.4:  Specie Mytilus Galloprovincialis o Mitilo Mediterraneo 

 
Fonte: www.conchology.be 
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Mytilus Edulis: 

− Forma: è  più ovale e allungata rispetto alla specie Galloprovincialis, appuntita sulla 

parte dell’umbone 

− Colorazione: estrerna bruno-nerastra, interna madreperlacea; il bordo del mantello è 

bruno-giallastro 

− Aree di diffusione: Mar Mediterraneo (dalla Spagna all’Atlantico), Atlantico orientale 

(dal Mar Bianco alla Penisola Iberica) 

− Lunghezza massima: 22,5 cm 

− Principali paesi produttori mondiali: Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito 

 
Figura 2.5:  Specie Mytilus Edulis o Cozza Spagnola 

 
Fonte: www.conchology.be 

 

Esiste un’altra specie di cozza, il Modiolus Barbatus, il cosiddetto Mitilo Peloso o 

Modiola (nel dialetto veneto “peocio peoso”), che si differenzia dalle altre due specie per la fitta 

peluria brunastra distribuita sulle valve e la forma oblunga trapezoidale. La colorazione è bruno-

rossastra all’esterno e all’interno madreperlacea. La lunghezza raggiunta varia dai 4 cm ai 9 cm. 

E’ una specie reperibile tutto l’anno e si sviluppa nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico 

orientale.  
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Figura 2.6:  Specie Modiolus Barbatus o Mitilo Peloso o Modiola 

 
Fonte: www.conchology.be 

 

2.5.2  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 (Unimar 2001, 

Bussani, 1983): 

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 aggirano tra i 5 e i 10 metri e le concessioni hanno dimensioni modeste (poche migliaia di 

metri quadrati). 

Per tale sistema non esiste un modulo standard di costruzione, poiché si diversificano in 

base alle tradizioni delle marinerie delle zone geografiche di riferimento. 

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, posizionati ad una profondità di 2 metri sotto 

il fondale ed emergenti per 1,5 metri dalla superficie. 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). 
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Figura 2.7:  Impianto a pali fissi nella Laguna di Venezia 

 
Fonte: Benetton Stefano – Cooperativa Mareazzurro 

 
 

Figura 2.8:  Impianto a pali fissi nella Laguna di Venezia, dettaglio della struttura 
 

 
 

Fonte: Benetton Stefano – Cooperativa Mareazzurro 
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Possiamo però distinguere a grandi linee due principali tipologie diffuse a livello 

nazionale: 

- “modulo a filare”, tipica delle lagune dell’Alto Adriatico, adatta a fondali bassi, formato 

da due file parallele di pali distanti uno dall’altro tra i 3 e i 5 metri 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; 

- “modulo a riquadro”, di derivazione tarantina, tipica del Sud Italia, dove le profondità 

dei fondali sono maggiori. E’ costituito  da uno specchio d’acqua di forma quadrata o 

rettangolare di superficie 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. Questo viene fatto con 

l’intento di rafforzare la struttura dell’impianto e aumentare la superficie di attacco delle 

reste. 

Queste strutture tipiche delle aree lagunari sono andate diminuendo nel tempo, per 

lasciare spazio allo sviluppo degli impianti off-shore. 

Il sistema a filari galleggianti o long-line, sono i tipici impianti che troviamo in mare 

aperto (off-shore), e che saranno oggetto di studio del presente lavoro. La struttura tipica di 

questi vivai è rappresentata nella figura 2.9. 
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Figura 2.9:  Tipologia di impianto long-line in mare (impianto off-shore) 

 
Fonte: Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

Tali impianti galleggianti sono collocati in zone con profondità che varia tra i 10 e i 30 

metri lungo la fascia costiera, si tratta di concessioni marittime di dimensione che varia tra poche 

decine di ettari ad un massimo di 100 ettari, delimitate con delle boe dotate di segnale luminoso. 

I filari sono posizionati ad una profondità che varia tra i 3 e i 5 metri per ridurre le 

oscillazioni provocate dal moto ondoso. 

L’impianto è fissato al fondale grazie a dei blocchi di cemento, pietra o metallo 

chiamati “corpi morti” che  hanno funzione di ancoraggio, ai quali sono 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 che forma l’impianto vengono chiamate “campate” e sono 

tenute in sospensione da una serie di apposite boe galleggianti  in poliestere (gaviboa), poste a 
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circa 40 metri l’una dall’altra sulla trave. Il numero di boe varia in base al peso del prodotto che 

la trave deve sostenere ( ad esempio su una trave di lunghezza di 150 metri possono essere 

collocate da 6 a 60 boe).  

Le boe che delimitano il perimetro dell’impianto sono più grandi e più pesanti di quelle 

intermedie, e vengono chiamate “boe di testa”. 

La distanza tra due moduli paralleli è di circa 20 metri. 

Le reste di mitili sono appese alla ventia 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). 

Le reste sono posizionate ad una distanza di 50 cm l’una dall’altra. 

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 nel 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. 

Per lo svolgimento delle attività degli impianti di mitilicoltura sono necessarie anche 

delle strutture complementari che si possono sintetizzare nel seguente elenco: 

− Deposito in terraferma per le attrezzature  

− Banchina di ormeggio per il carico e scarico delle attrezzature e del prodotto raccolto 

− Imbarcazioni munite delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle operazioni che 

avvengono nell’impianto in mare 

− Cella frigorifera a bordo dell’imbarcazione o a terra per la conservazione del prodotto. 
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Figura 2.10:  Impianti off-shore visti dall’alto                         Figura 2.11:  Impianto off-shore, dettaglio filare 

      
Fonte: www.sardinia-island.com                                                   Fonte: www.floatex.it    

 

Figura 2.12:  Impianti off-shore, boe intermedie                    Figura 2.13:  Impianti off-shore, reste immerse 

     
Fonte: www.graisani.blogspot.it                                       Fonte: www.fondazionemichelagnoli.it                    

 

 

2.5.3 Le fasi del processo produttivo  
 

Le fasi del processo produttivo dei mitili si possono rappresentare secondo il 

diagramma seguente (Ispesl, 2002): 
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Figura 2.14:  Diagramma delle fasi del processo produttivo dei mitili 

Acque di tipo A Acque di tipo B
Operazioni a mare

Operazioni a terra

Raccolta di seme 
selvaggio

Incalzo del seme

Immersione delle reste

Reincalzo Pulizia delle reste

Raccolta

Selezione e lavorazione

Stoccaggio refrigerato

Spedizione

Depurazione

Controllo,manutenzione e pulizia 
delle strutture di coltivazione

Controllo, manutenzione delle strutture
complementari ed attrezzature

 
Fonte: elaborazione su schema Ismea 

 

Raccolta del seme 
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. Generalmente il seme viene 

raccolto all’interno dell’impianto, 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 
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su banchi naturali come scogliere, elementi di sostegno delle piattaforme marine, pali di legno, 

ecc. Essi vengono raccolti per mezzo di attrezzi raschiatori.  

Vengono utilizzati come seme anche gli individui del ciclo produttivo precedente che 

non hanno raggiunto la taglia minima commerciale (5 cm). 

Il periodo per la raccolta è quello primaverile, tra maggio e giugno.  

L’operazione di raccolta avviene o dall’imbarcazione o per mezzo di immersione 

subacquea degli addetti. 

Il prodotto raccolto viene conservato in ambiente refrigerato e utilizzato 

successivamente per la fase di incalzo. 

 
Figura 2.15:  Raccolta e selezione del seme 

   
Fonte: Spinadin Marco - Federcoopesca   

 

Incalzo del seme 
La seconda fase del processo e la fase di incalzo del seme, cioè l’immissione dei 

giovanili nelle reste, avviene all’inizio dell’estate. Essa consiste nel riempire le reste con il seme 

raccolto nei mesi precedenti, dopo averlo selezionato opportunamente e ripulito.  
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Le reste dette anche “calze” sono delle reti tubolari di polipropilene con maglie di 

grandezza appropriata alla taglia del seme. L’operazione di incalzo 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 riempitrici 

meccaniche, oppure dei tubi in plastica con un diametro adeguato a quello della resta. 

Le reste una volta riempite vengono confezionate e sono a questo punto pronte per 

l’immersione nell’impianto in mare per l’ingrasso del seme. 

 
Figura 2.16:  Incalzo del seme nelle reste 

   
Fonte: Spinadin Marco - Federcooopesca 

   

Immersione delle reste 
In questa fase le reste vengono trasportate con le imbarcazioni nell’impianto in mare e 

qui avviene l’immersione per mezzo di un’apposita attrezzatura (rullo di scorrimento trave) di 

cui è dotata la barca, la quale si sposta affiancando la trave lungo tutta la lunghezza 

dell’impianto. 
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Il posizionamento delle reste sulle ventie avviene per agganciamento manuale, cioè si 

annodano le reste ad essa, la quale viene sollevata lentamente dall’acqua dalle attrezzature 

meccanizzate. 

Una volta appese le reste, vengono collocati i dispositivi di galleggiamento (gaviboe) 

per permettere alla ventia di restare in sospensione. 

 
Figura 2.17:  Prima immersione delle reste in mare con il rullo di scorrimento trave 

   
Fonte: Spinadin Marco - Federcoopesca 

 

Recupero e reincalzo delle reste 
Questa fase è indispensabile perché a mano a mano che i mitili crescono, le reste 

aumentano il loro peso progressivamente e c’è il rischio che possano staccarsi dalla ventia e 

cadere sul fondo, questo darebbe un grave danno per la produzione perché il prodotto andrebbe 

perso irrimediabilmente. 

Il reincalzo avviene dopo circa 2 o 3 mesi dalla prima immersione ed avviene 

all’interno dell’imbarcazione. 

Le reste vengono estratte dall’acqua e collocate a bordo e i mitili in esse contenuti, 

ancora in fase di ingrasso (accrescimento), vengono suddivisi meccanicamente o manualmente e 
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riallocati in nuove reste con maglie di dimensioni superiori. Dopo di che le reste vengono 

riposizionate sulla ventia e reimmerse in acqua. 

La fase di reincalzo può essere effettuata da 1 a 3 volte per ciclo produttivo, in relazione 

alla velocità di accrescimento dei mitili. 

 
Figura 2.18:  Recupero delle reste di mitili in fase di accrescimento 

   
Fonte: Spinadin Marco – Federcoopesca 

 

 
Figura 2.19:  Reincalzo delle reste con maglie di dimensioni superiori, posizionamento sulla ventia e reimmersione 

delle reste in mare 
 

   
Fonte: Spinadin Marco – Federcoopesca 

 

 

 



 
58 

 

Pulizia delle reste 
Le operazioni di pulizia sono necessarie più volte durante il ciclo di produzione perché 

si possono formare sedimenti e incrostazioni sulle reste (il cosiddetto fouling). 

Tali sedimenti e incrostazioni sono provocate dall’insediamento di microrganismi, da 

deposizioni organiche e inorganiche, che a lungo andare hanno come conseguenza la riduzione 

della crescita dei mitili e nei casi più gravi provocano soffocamento degli individui con 

conseguente sgranatura o mortalità. 

Inoltre, se si sottovaluta il fouling, si ha anche un aumento notevole del peso della resta 

che provoca caduta o perdita di prodotto. 

Per permettere la pulizia, occorre che le reste siano estratte dall’acqua e depositate a 

bordo dell’imbarcazione dove successivamente vengono lavate con idranti o idropulitrici 

attraverso un getto d’acqua a pressione e ripulite completamente dai residui. 

In questa fase viene effettuata anche la sgranatura dell’eventuale prodotto maturo. 

Infine vengono ricollocate sulla ventia e reimmerse in acqua. 

 
 

Figura 2.20:  Prima raccolta delle reste per la fase di pulizia ed eventuale sgranatura prodotto maturo 
 

     
Fonte: Spinadin Marco - Federcoopesca 

 

Raccolta del prodotto 
L’intero ciclo produttivo varia dagli 8 ai 12 mesi, dopo i quali i mitili sono maturi.  

Le reste a questo punto vengono estratte dall’acqua grazie al dispositivo meccanico e 

issate a bordo dell’imbarcazione per mezzo di un nastro salparesta elettrico. Qui vengono 

successivamente selezionate e lavorate. 
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Figura 2.21:  Raccolta del prodotto maturo 

   
Fonte: Gilebbi Stefano – Mitilpesca S.r.l. 

 

Selezione e lavorazione del prodotto 
Le reste vengono lavorate all’interno dell’imbarcazione durante la navigazione oppure 

in una struttura complementare di ricezione a terra. 

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 separato e preparato per l’invio ai centri di 

depurazione (fase successiva). 

 

I mitili di dimensione inferiore alla taglia minima commerciale (5 cm), vengono 

utilizzati per il reincalzo di nuove reste che saranno ricollocate in mare, come già specificato in 

precedenza. 

Terminata la fase di selezione e lavorazione, l’imbarcazione torna alla banchina di 

ormeggio, dove il prodotto viene caricato su automezzi dotati di celle frigorifere attraverso nastri 

trasportatori o braccio gru. Dopo di che viene inviato ai centri di spedizione. 
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Figura 2.22:  Selezione e lavorazione del prodotto maturo 

   
Fonte: Spinadin Marco - Federcoopesca 

 

Fase di depurazione (solo per il prodotto proveniente da acque di tipo B) 
Questa fase riguarda solo il prodotto proveniente dagli impianti localizzati in laguna, 

dove le acque sono classificate di tipo B, e deve quindi essere sottoposto ad un processo di 

depurazione per poter essere venduto.  

La depurazione avviene all’interno di un centro di depurazione molluschi (CDM), e 

viene fatta mettendo i mitili in grandi contenitori che vengono immersi in acqua filtrata e 

disinfettata per un certo periodo di tempo. 

 

Esistono due tipi di depurazione: 

1. La depurazione verticale: i mitili vengono riposti in grandi contenitori con le paresti 

forate, posizionati uno sopra l’altro verticalmente, e sottoposti a getti d’acqua dall’alto. 

2. La depurazione orizzontale: i contenitori con i mitili vengono immersi in grandi vasche 

rettangolari, affiancati uno all’altro dove scorre l’acqua depurata. 

 

Terminata la fase di depurazione, l’impianto viene ripulito e disinfettato, pronto per 

essere riutilizzato successivamente. 

Il prodotto depurato viene confezionato in sacchi di peso che varia dai 3 ai 20 Kg. 
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Figura 2.23:  Impianti di depurazione orizzontale                      Figura 2.24:  Impianti di depurazione verticale 

                                  (a circuito aperto) 

   
Fonte: www.unife.it (foto di Prioli Giuseppe)                          Fonte: www.acquaeco.com 

 

Fase di spedizione 
Il prodotto confezionato in sacchi in polipropilene è pronto per essere venduto. Entro 

poche ore dalla fase di depurazione i sacchi di mitili vengono spediti ad un centro di spedizione 

(CDS) per mezzo di autocarri dotati di cella frigorifera. 

 
Figura 2.25:  Prodotto confezionato pronto per essere spedito al CDS 

 
Fonte: Spinadin Marco – Federcoopesca 
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2.5.4 La filiera produttiva  
 

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

lunghezza della filiera produttiva della mitilicoltura, la quale può essere schematizzata nel 

seguente diagramma: 

 
Figura 2.26 – I principali attori della filiera produttiva della mitilicoltura 

Acque di mare aperto Acque di laguna

ALLEVATORI DI MITILI

Cooperative

Centro Depurazione  Molluschi 
Centro Spedizione MolluschiAltri allevatori per  

attività di finissaggio

Mitili nazionali 
destinati al consumo umano

GROSSISTI

Importazionemitili
Esportazione

mitili

Dettaglio TradizionaleMercato ittico Grande Distribuzione  Ristorazione e catering

CONSUMATORE

Flusso principale

Flusso rilevante ma non principale

Flusso non rilevante

 
Fonte: elaborazione su schema Ismea 
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Nel caso 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 di percorso più diffusa, in cui il prodotto viene 

confezionato dal produttore-allevatore, viene poi venduto al grossista, ed infine arriva 

alla GDO e al dettaglio tradizionale i quali lo venderanno al consumatore finale. Tra il 

produttore e il grossista si può inserire un centro di spedizione (CSM), anche se non è 

per i mitili che provengono da allevamento in mare, di norma è un passaggio quasi 

obbligato per le piccole aziende produttrici locali, le quali non riescono a raggiungere i 

canali successivi perché non hanno abbastanza mezzi e potere contrattuale. 

Percorso: PRODUTTORE  (CSM)  GROSSISTA  DETTAGLIO  CONSUMATORE 

 

 Filiera corta: il prodotto confezionato dall’allevatore viene venduto direttamente alla 

distribuzione moderna o alla ristorazione. Infine raggiungerà il consumatore finale. 

Questa tipologia di filiera non è molto comune. 

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 ITTICO  DETTAGLIO  CONSUMATORE 
 

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

depurazione prima di essere destinati al consumo, i percorsi individuati sono i seguenti: 

 

• Filiera normale: 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 

che a sua volta lo conferirà al dettaglio tradizionale, alla GDO e alla ristorazione e da qui 

al consumatore finale. 

Percorso: PRODUTTORE  CDM  CSM  GROSSISTA  DETTAGLIO  CONSUMATORE 
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• Filiera corta: questa tipologia è tipica delle grandi aziende del settore, cooperative che 

effettuano al loro interno la fase di depurazione e di confezionamento perché hanno 

l’impianto adatto e l’autorizzazione ad operare come CDM e CSM. Il prodotto viene poi 

venduto al grossista o direttamente alla GDO e al dettaglio ed infine venduto al 

consumatore finale. 

Percorso: PRODUTTORE  CDM  CSM  GDO / RISTORAZIONE  CONSUMATORE 

 

• Filiera allungata: ha gli stessi passaggi della filiera normale, con l’unica differenza che si 

inseriscono i mercati ittici tra l’ingrosso e il dettaglio tradizionale. 

Percorso:  
PRODUTTORE  CDM CSM GROSSISTA MERCATO ITTICO DETTAGLIO  CONSUMATORE 

 

I principali attori della filiera che coinvolgono anche il processo produttivo vengono 

definiti dal Reg. (CE) n. 853/2004 in modo molto esaustivo e completo. 

Il  produttore viene definito “la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi 

bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul 

mercato”. 

I produttori sono i piccoli pescatori (intesi come individui singoli) o anche le 

cooperative, che allevano i mitili con lo scopo di commercializzarli nel mercato per avere una 

remunerazione monetaria. 

Subito dopo in ordine di importanza ci sono i centri di depurazione molluschi (CDM), 

che coinvolgono solo i mitili prodotti in zone B o C.  

Il centro di depurazione è definito “lo stabilimento comprendente bacini alimentati con 

acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla 

riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano”.  

Infine a completare il processo produttivo c’è il centro di spedizione molluschi 

(CSM), definito come “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 idonei al consumo umano”. 

Molto spesso questi ultimi hanno anche il ruolo di centro all’ingrosso, dove avviene la 

depurazione e la commercializzazione del prodotto autoctono, oltre che la gestione del prodotto 

importato ed esportato. 
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Le imprese vendono principalmente all’ingrosso per le piccole pescherie, e direttamente 

a qualche ristorante della zona che vuole assicurarsi un prodotto di qualità superiore. 

Il motivo di questo limite sono le risorse; per crescere a livello di canali di vendita sono 

necessarie troppe risorse e le imprese sono troppo piccole e troppo deboli. 

Solo poche tra le imprese intervistate sono dotate del centro di spedizione interno, non 

possono ancora competere con aziende di dimensione maggiore come i grossi CSM o i 

Conservifici Molluschi, alcuni dei quali sono presenti sul mercato internazionale. 

 

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

molto importante continua ad avere il dettaglio tradizionale (pescherie, mercati rionali e 

ambulanti) anche se secondario rispetto alla grande distribuzione moderna. 

Secondo un’indagine Ismea, nel 2009 il 45% degli acquisti in volume di mitili e 

vongole, da parte delle famiglie italiane per il consumo domestico, è stato effettuato presso la 

distribuzione tradizionale. 

Si segnala però una differenza tra Nord e Sud Italia. Nel meridione c’è una maggior 

presenza di ambulanti ed esercizi commerciali al dettaglio che trattano prodotti ittici (punti 

vendita), questo per l’attività di pesca diffusa al Sud e per le tradizioni culinarie. 

Al Nord invece si sono sviluppate maggiormente le grandi superfici di distribuzione 

moderna come super ed iper, con reparti specializzati in pesce e con vendita assistita. Questo ha 

portato ad una riduzione del piccolo dettaglio (pescherie), con conseguente tendenza alla perdita 

del rapporto umano col venditore di fiducia, il quale in passato aveva anche un ruolo di 

consigliere sui prodotti (spiegazioni, informazioni sul prodotto, provenienza, ecc.). 

Tale cambiamento si può notare nelle specie acquistate e nella parziale perdita di 

importanza sulla nazionalità del prodotto consumato. 

La distribuzione moderna risulta quindi il canale preferenziale di vendita per i prodotti 

ittici allevati, perché soddisfa le esigenze riguardanti la certezza delle forniture, l’omogeneità 

nell’aspetto e taglie, e capacità di avere a disposizione grandi volumi di prodotto. 

Anche nel caso specifico di mitili e vongole, la preferenza accordata al dettaglio 

tradizionale è in generale diminuita nel corso degli anni a favore della distribuzione moderna 

(Ismea, 2009). 
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2.5.5 La flotta locale 
 

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

imbarcazioni di V categoria, le quali sono definite “imbarcazioni asservite agli impianti di 

acquacoltura”. Esse sono dotate di tutti i macchinari e gli strumenti necessari per la lavorazione 

del prodotto allevato come ad esempio attrezzatura per il sollevamento delle reste, attrezzatura 

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

meccanico, macchina confezionatrice, nastri trasportatori, braccio gru, sacchi in propilene, 

contenitori, cella frigorifera. Un esempio di imbarcazioni di V categoria asservite agli impianti di 

mitilicoltura è rappresentato nella figura 2.27. 

 
Figura 2.27:  Imbarcazioni di V categoria “asservite agli impianti” 

    
Fonte: Regione Veneto 

 

Le categorie di imbarcazioni sono disciplinate all’art. 8 del dpr. 1639/68 “Navi per la 

pesca professionale”, dove vengono distinte e descritte le varie categorie. Le navi da pesca 

professionale di V categoria vengono definite “navi e galleggianti stabilmente destinati a 

servizio di impianti da pesca”.  

Nel 2008 il ddl.793 della XVI Legislatura, è intervenuto a modificare alcuni punti della 

legge precedente per proporre una semplificazione e una modernizzazione delle norme, cercando 

di rendere più flessibile l’attività della “piccola pesca”. 

Per quanto riguarda le imbarcazioni di V categoria, vengono inserite delle integrazioni 

alla disciplina precedente. L’art. 6, comma 1,  stabilisce che con le navi di V categoria è escluso 
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l’esercizio di qualsiasi attività di pesca professionale, con deroga per la pesca del novellame da 

ripopolamento in periodi e zone autorizzate. 

Al comma 2 viene specificata l’area di attività: “le navi di quinta categoria operano in 

acque salmastre e salse di lagune, sacche, delta ed estuari di fiumi nonché in mare fino ad un 

miglio dalla costa”. 

Al comma 3 viene detto che “Le navi asservite agli impianti di acquacoltura […], possono 

essere in possesso di licenza ad uso privato anziché di licenza di pesca”. 

Infine l’art.10, disciplina la condotta di imbarco e sbarco: “l’imbarco e lo sbarco di 

marittimi su navi e galleggianti di quinta e quarta categoria adibite agli impianti di 

acquacoltura o alla piccola pesca professionale entro sei miglia dalla costa non necessita di 

dichiarazione agli uffici marittimi se i marittimi riuniti in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 

1958, n. 250, effettuano gli imbarchi e gli sbarchi su navi di cui gli armatori sono soci della 

stessa cooperativa”.  

La flotta di V categoria nel Veneto è composta da 116 imbarcazioni asservite ad 

impianti, secondo la distinzione per delegazione di spiaggia descritta nella tabella 2.3. 

 
Tabella 2.3:  Flotta imbarcazioni di "V Categoria" del 2011, distinta per delegazione di spiaggia. 

DELEGAZIONE N. IMBARCAZIONI
Chioggia 37
Burano 1
Caorle 1
Jesolo 1
Venezia 20
Totale provincia Venezia 60
Porto Levante 5
Porto Tolle 8
Scardovari 43
Totale provincia Rovigo 56
Totale per il Veneto 116  

Fonte: elaborazione dati delle Capitanerie di Chioggia e Venezia 

 

Le imbarcazioni sono distribuite in modo quasi uniforme tra le due provincie, 56 a 

Rovigo e 60 a Venezia. I porti più importanti del Veneto sono in ordine Scardovari, Chioggia e 

Venezia con la flotta più rilevante. 
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CAPITOLO 3 

“L’INDAGINE SOCIO – ECONOMICA” 
 

 

 

3.1  Metodologia dell’indagine 
 

La presente indagine è stata effettuata nel periodo che va da settembre 2010 a fine 

marzo 2011, nel contesto di tirocinio presso l’Osservatorio Socio-Economico della Pesca e 

dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura, con sede a Chioggia (VE),  ed ha preso in 

considerazione i titolari di concessioni demaniali marittime per impianti di mitilicoltura off-

shore, cioè impianti di allevamento di mitili nella fascia costiera del Veneto. 

Lo scopo dell’analisi è stato quello fornire un inquadramento del settore produttivo 

della mitilicoltura off-shore nella Regione Veneto, attraverso una descrizione socio-economica e 

tecnica dei sistemi produttivi che ha permesso di delineare lo stato attuale del comparto 

produttivo preso in esame. 

 

I dati raccolti sono di natura quantitativa e qualitativa e relativi principalmente a : 

• Consistenza numerica e organizzazione delle aziende operanti nella Regione Veneto in 

impianti di mitilicoltura off-shore (numero aziende, forma giuridica, numero occupati, 

numero imbarcazioni, ecc.) 

• Produzione e produttività delle singole aziende 

• Numero, localizzazione ed estensione delle concessioni 

• Tipologia e caratteristiche tecniche degli impianti di allevamento 

• Prezzi del prodotto alla produzione 

 

La raccolta dei dati è stata finalizzata principalmente a: 

 caratterizzazione geografica e spaziale, produttiva e sociale degli impianti, e dell’intero 

comparto della mitilicoltura in mare nel Veneto,  

 valutazione dei punti di forza e di debolezza del settore  

 analisi della redditività generale del settore 

 valutazione delle criticità del comparto ed eventuali prospettive future. 
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Per l’indagine sono state utilizzate fonti primarie, che hanno permesso la raccolta di dati 

soggettivi, e  fonti secondarie che hanno permetto la raccolta di dati oggettivi.  

 

Le fonti primarie sono costituite da: 

 

− Questionari somministrati agli operatori del settore ( 33 aziende) 

− Interviste agli operatori del settore 

− Visita al Consorzio di Scardovari 

− Riunione con gli operatori in Regione Veneto 

 

Le fonti secondarie sono costituite da: 

 

− Dati ASL (DDR anno 2010 e 2011) 

− Dati Ismea 

− Dati Unioncoop 

− Dati di bilancio (Camera di Commercio) 

− Dati relativi alle concessioni del Genio Civile della Regione Veneto (Venezia e Rovigo) 

− Dati database FAO 

− Dati ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) 

− Dati Regione Veneto 

− Dati Provincia di Venezia e di Rovigo 

− Dati della Capitaneria di Porto (Venezia e Chioggia) 

− Dati dell’Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (Chioggia - VE) 

− Fonti bibliografiche originali ed acquisite 

− Libri e periodici 

− Relazioni di ricerca, rassegne e riviste specialistiche del settore ittico. 
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       Raccolta dati 
L’indagine è iniziata contattando gli uffici del Genio Civile di Rovigo e di Venezia, 

competenti per territorio, i quali hanno fornito i dati ufficiali relativi alle aziende titolari di 

concessione in mare. 

Tali strutture sono state contattate per la richiesta dei dati per via telefonica. Per la 

provincia di Rovigo i dati richiesti sono stati ottenuti tramite e-mail, per la provincia di Venezia 

è stato necessario recarsi di persona presso la struttura. 

I dati forniti sulle concessioni si riferiscono al nome della ditta, coordinate spaziali, 

estensione e canone dovuto per la concessione. E’ stata rilasciata anche una copia del 

disciplinare ufficiale dell’atto di concessione, sia per Rovigo che per Venezia (allegato A). 

Ulteriori dati riguardanti le aziende sono stati reperiti nel database Telemaco della 

Camera di Commercio (denominazione, forma giuridica, bilanci, indirizzi, recapiti, ecc.). 

Successivamente è stato redatto un questionario per l’intervista alle aziende (allegato 

B). 

Al fine di dare un quadro generale del settore, il questionario ha rilevato una serie di 

dati di natura tecnica, economica e sociale. Nel dettaglio si sono richieste informazioni come ad 

esempio: il fatturato e la produzione derivati dall’attività di allevamento di mitili in mare, il 

prezzo di conferimento all’ingrosso del prodotto, la dimensione e localizzazione geografica 

dell’impianto e le sue caratteristiche tecniche, il reperimento del seme, il numero degli occupati e 

la loro età, il grado di esperienza maturata nel settore, eventuali criticità rilevate nel comparto. 

In particolare il questionario è stato diviso in 6 macrosezioni cosi sintetizzabili: 

 

1. Concessione e attività dell’impianto 

2. Personale impiegato 

3. Produzione del novellame 

4. Caratteristiche dell’impianto e ciclo produttivo 

5. Dati di produzione (2010 e 2011) 

6. Problemi e criticità del comparto 

 

Alla fine del questionario è stata formulata una domanda aperta sul tema del rilascio di 

nuove concessioni, rispondendo alla quale ogni azienda poteva esprimere il proprio parere 

favorevole o contrario e indicarne i motivi. 
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Allo scopo di garantire qualità e attendibilità dei dati raccolti per la somministrazione 

dei questionari si è proceduto per vari stadi.  

Inizialmente si sono contattati i responsabili delle ditte tramite fax o e-mail, inviando il 

format con le indicazioni e lo scopo dell’indagine, con allegato il questionario. 

Successivamente, dopo aver ricevuto un numero consistente di risposte, si è passati alla 

seconda fase, quella della sollecitazione attraverso chiamata telefonica. 

Sono stati contattati via telefono i titolari delle ditte che non avevano risposto alla prima 

fase di invio del questionario e i titolari delle ditte che avevano compilato il questionario in 

modo incompleto o sulle quali compilazioni erano emersi dei dubbi. 

A questo punto si è cercato di sensibilizzare i rispondenti, sollecitandoli a chiarire 

eventuali imprecisioni, effettuando controlli sulle risposte ricevute non chiare. 

Fase successiva è stata l’integrazione del questionario attraverso intervista diretta ai 

titolari di alcune aziende che hanno accettato di essere intervistati personalmente. Dalle interviste 

dirette è stato possibile reperire ulteriori informazioni sull’andamento del settore, sullo stato 

attuale, sui problemi, sulle possibilità di orientamenti futuri, oltre agli aspetti più tecnici e 

strategici riguardanti l’impianto e la produzione. 

Ultima fase di raccolta dati è avvenuta durante la riunione svoltasi in Regione Veneto 

sul tema del rilascio di nuove concessioni per impianti di mitilicoltura off-shore, svoltasi a 

febbraio 2012, alla quale ha partecipato gran parte delle imprese oggetto della presente indagine. 

Durante la riunione è stato possibile completare la compilazione dei questionari 

mancanti ed estrapolare ulteriori informazioni a quelle già rilevate, principalmente riguardanti le 

criticità del comparto e i possibili sviluppi futuri, oltre alle possibili tendenze future. 

Il questionario compilato in alcuni casi è stato riconsegnato via fax, in altri casi è stato 

svolto telefonicamente, in altri casi è stato compilato attraverso intervista diretta al titolare 

dell’azienda personalmente.  

Nella fase di somministrazione del questionario, non tutte le imprese si sono dimostrate 

disponibili e collaborative, infatti si sono verificati casi di mancate risposte all’interno del 

questionario (questionario incompleto), e di reticenti che non hanno voluto compilarlo. 

In sintesi di 33 imprese contattate a cui è stato chiesto di partecipare all’indagine: 

− 1 è risultata non rintracciabile 

− 1 si è rifiutata di rispondere al questionario 

Pertanto sono stati complessivamente raccolti 31 questionari. 
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   Popolazione oggetto di studio 
La popolazione oggetto di studio è costituita dall’insieme di tutte le aziende che hanno 

ottenuto autorizzazione per effettuare l’attività di mitilicoltura off-shore. Tra queste sono state 

comprese anche quelle non operative (impianto ancora in costruzione), quelle che sono titolari di 

una concessione ma non la utilizzano o la utilizzano per fare altri tipi di attività (ad esempio 

stabulazione in mare). Si tratta complessivamente di 33 aziende, e ogni azienda può essere 

titolare di una o più concessioni (impianti). 

L’unità di analisi dell’indagine, cioè l’entità oggetto di osservazione e studio, è la 

singola impresa. Essa rappresenta anche l’unità di rilevazione, ossia l’unità che viene contattata 

per ottenere informazioni utili alla rilevazione. 

L’indagine è di tipo totalitario ed ha carattere esaustivo, in quanto è stata coinvolta 

l’intera popolazione statistica (campionamento totalitario). 

E’ stata fatta anche una micro-indagine sull’attività di mitilicoltura in Laguna, con lo 

scopo di rilevare il numero di concessioni presenti nell’area lagunare veneta e il numero delle 

imprese che svolgono l’attività di allevamento dei mitili nelle lagune, per poter fare un breve 

confronto a livello di produzioni tra mare e laguna per quanto riguarda lo stato attuale. 

Per questa analisi sono stati utilizzati i dati forniti dalla Provincia di Venezia e dalla 

Provincia di Rovigo, per quanto riguarda il numero di concessioni e le aziende operanti nella 

mitilicoltura in acque lagunari; per quanto riguarda invece le produzioni, i dati relativi ai D.D.R.  

forniti dalle ASL di competenza locale. 

Le elaborazioni statistiche eseguite nel presente lavoro si basano su calcoli di conteggi 

vari, somme e medie, e mirano a fornire un quadro completo dell’attività di mitilicoltura off-

shore nella Regione Veneto, in termini di occupazione, produzione e fatturato complessivi del 

comparto, evidenziando le eventuali criticità e problematiche del settore specifico e le possibili 

proposte di miglioramento futuro. 

 

3.2  Analisi dei risultati 
 

Le imprese titolari di concessione demaniale in mare in Veneto sono 33, divise in 17 

nella provincia di Rovigo e 16 nella provincia di Venezia. Il questionario è stato somministrato 

alla totalità delle imprese ed ha avuto il responso sintetizzato nella tabella 3.1. 
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Tabella 3.1:  Risultanti del questionario 

numero % numero % numero %
n. imprese titolari di concessioni in mare 17 100,0 16 100,0 33 100,0
imprese a cui è stato proposto il questionario (%) 17 100,0 15 93,7 32 97,0
imprese non rintracciabili 0 0,0 1 6,3 1 3,0
risposte al questionario (%) 17 100,0 14 87,5 31 93,9
concessioni utilizzate per la mitilicoltura 12 70,6 12 80,0 24 77,4
concessioni con impianti in fase di costruzione 2 11,8 1 6,7 3 9,7
concessioni inattive nella mitilicoltura 2 11,8 0 6,7 2 6,4
concessioni utilizzate in altre attività di acquacoltura 1 5,9 1 6,7 2 6,4

RISULTANTI DEL QUESTIONARIO
ROVIGO VENEZIA VENETO

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Per Rovigo ha risposto al questionario il 100% delle aziende (17 su 17); di queste però 

solo il 70,6% ,cioè 12 imprese , allevano mitili nella concessione rilasciata. Delle restanti 5 

imprese, 2 non sono attualmente attive perché hanno l’impianto ancora in costruzione, 2 hanno la 

concessione ma non la utilizzano e un’impresa utilizza la concessione per svolgere altre attività 

(allevamento di vongole in mare). 

Per Venezia, invece, ha risposto al questionario l’ 87,5% delle imprese (14 su 16); delle 

due mancanti, un’impresa è risultata non rintracciabile e l’altra si è rifiutata di rispondere al 

questionario, pur allevando mitili nella concessione di cui è titolare, perché negli ultimi due anni 

ha subito gravi danni all’impianto sia per condizioni meteorologiche avverse, sia per passaggio 

di barche sopra l’impianto che ne ha causato la distruzione di alcune parti, e quindi non ha 

ritenuto veritiero il dato che poteva fornire all’indagine. 

Delle 14 che hanno risposto al questionario, un’impresa è risultata non produttiva 

perché l’impianto è ancora in costruzione,  e un’impresa utilizza la concessione per svolgere 

un’altra attività (stabulazione in mare). 

 

In sintesi a livello complessivo per la Regione Veneto si sono ottenuti i seguenti 

risultati: 

− Imprese intervistate: 33 

− Imprese non rintracciabili: 1 

− Imprese che non hanno voluto partecipare all’indagine: 1 

− Risposte positive al questionario: 31 

− Imprese che allevano mitili: 24 

− Imprese non ancora attive (impianto in costruzione): 3 
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− Imprese che utilizzano la concessione per altre attività: 2 

− Imprese titolari di concessione ma non la utilizzano: 2 

 

Il tasso di risposta positiva al questionario è stato del 94% e quindi il grado di 

partecipazione all’indagine e di collaborazione da parte delle imprese è stato elevato a livello 

regionale ed ha soddisfatto le aspettative.  

 

 

3.2.1  L’impresa e il suo ambiente 
 

  Concessioni 
I dati forniti dal Genio Civile della Regione Veneto (rispettivamente di Rovigo e di 

Venezia), rilevano 36 concessioni demaniali marittime, 18 nell’area marina del rodigino e 18 in 

quella veneziana5. Si specifica che il numero di concessioni risulta essere diverso dal numero 

delle imprese analizzate (che sono come già detto in precedenza 33), poiché ci sono due imprese 

nel veneziano che sono titolati di più concessioni. Una di queste ha 2 concessioni, entrambe nel 

litorale di Venezia; l’altra ha 3 concessioni, 2 a Venezia e 1 a Rovigo. 

Per ovviare a questo problema, solo per quanto riguarda questa parte di analisi delle 

concessioni, sono state considerate tutte come se fossero concessioni distinte pur facendo capo 

ad un unico titolare, per non alterare i risultati dell’indagine. 

Nel resto del lavoro sono state invece trattate come unica concessione della stessa 

impresa (somma delle eventuali concessioni in capo alla stessa impresa), in quanto l’unità di 

analisi della presente indagine è la singola impresa, non la concessione; inoltre la forza lavoro, le 

imbarcazioni e le altre attrezzature sono le medesime dello stesso titolare che lavora due impianti 

distinti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’impianto (numero delle reste, dei 

filari, ecc.) e i dati produttivi è stata considerata una somma dei rispettivi valori delle due 

concessioni. 

 

 

 

                                                       
5 Situazione al 31-12-2011. 
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La tabella 3.2 rappresenta una sintesi della situazione: 
 

Tabella  3.2: Concessioni e stato dell’impianto 

DATI ROVIGO VENEZIA VENETO
N. concessioni 18 18 36
Concessioni (in Ha) 2417,6 996,2 3413,7
Concessioni medie (in Ha) 134,3 55,3 94,8
Canone complessivo (€) 94456 38706 133162
Canone medio ad Ha (€) 39 39 39
Canone medio ad azienda (€) 5248 2150 3699
Anni medi di attività 9,2 18,2 13,3
N. imbarcazioni 46,0 27 73
Imbarcazioni medie per impianto 4,6 2,1 3,2  

Fonte: elaborazione dati raccolti 

 

Complessivamente per quanto riguarda la Regione Veneto, la superficie data in 

concessione ammonta a 3.413,7 ettari, spartiti in modo molto diverso tra le due province; infatti 

più del 70% delle aree date in concessione sono di competenza rodigina, nonostante il litorale 

rodigino sia inferiore in estensione rispetto a quello veneziano. Questo è dovuto al fatto che le 

concessioni presenti a Rovigo hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle di Venezia.  

Infatti confrontando i dati si nota che a Rovigo una concessione media ha estensione 

pari a 134,3 ettari, mentre a Venezia 55,3 ettari, meno della metà. Complessivamente a livello 

regionale, una concessione media risulta avere quindi una dimensione di 94,8 ettari. 

Nella maggior parte dei casi le concessioni vengono sfruttate per intero, solo 2 imprese 

dichiarano di utilizzare l’80% dell’area assegnata, delle quali una nell’area veneziana, l’altra 

nell’area rodigina. 

In alcuni casi la concessione viene spartita in quote di pari valore ai diversi soci 

dell’impresa; risulta infatti dai dati che circa il 42% delle imprese ha deciso di dividere la 

concessione in parti uguali e assegnarle ai diversi soci. Generalmente le quote vengono fatte 

dividendo gli ettari tra i soci, ma in alcuni casi la divisione avviene in base al numero di filari 

dell’impianto. 

Nel dettaglio la divisione in quote alla pari tra i soci è presente soprattutto a Venezia, 

dove infatti è circa la metà delle imprese a praticare questa spartizione della concessione, mentre 

le imprese di Rovigo tendono a lasciare la concessione in capo alla cooperativa all’interno della 

quale viene lavorata da tutti i soci senza una vera e propria divisione. 
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Per quanto riguarda i canoni richiesti per la concessione, si nota come ci sia sempre 

notevole differenza tra le due province.  

A Rovigo il canone medio richiesto per una concessione media è di 5.248 euro, mentre 

a Venezia quasi si dimezza a 2.150 euro. Questa diversità è dovuta al fatto che le concessioni 

sono molto più grandi a Rovigo (quasi il doppio come estensione). 

Il canone medio richiesto per ettaro è lo stesso in tutta la Regione Veneto ed è pari a 

circa 39 euro per ettaro, quindi l’unica spiegazione di tale differenza è appunto l’estensione. 

Per quanto riguarda invece l’introito complessivo derivante dai canoni riscossi, si ha un 

valore di 94.456 euro per la provincia di Rovigo e 38.706 euro per la provincia di Venezia, per 

un ricavato complessivo di 133.162 euro per l’intera Regione Veneto. Tale importo non viene 

versato alla Regione, ma allo Stato. 

E’ importante puntualizzare il fatto che le richieste di concessione per attività di 

acquacoltura sono generiche, nel senso che non è richiesta la specificazione dell’attività praticata 

nella domanda, ogni titolare di concessione è libero di allevare qualsiasi specie desiderata nella 

concessione e praticare qualsiasi tipo di attività legata alla pesca e all’acquacoltura (ad esempio 

pesca sportiva, pesca professionale, attività di stabulazione, ecc.). Quindi la scelta di praticare 

attività di mitilicoltura è totalmente a discrezione del concessionario. 

Tra le imprese venete intervistate e attive a livello produttivo, il 50% effettua solo 

attività di mitilicoltura off-shore, mentre l’altro 50% effettua anche altre attività oltre 

all’allevamento di mitili in mare, come ad esempio allevamento di mitili in laguna, allevamento 

di altre specie (spigole, vongole, ostriche), stabulazione di molluschi e commercializzazione del 

prodotto, pesca sportiva o altre attività legate alla piccola pesca. 

E’ stato ritenuto opportuno chiedere alle imprese anche se c’è intenzione di ampliare o 

ridurre la concessione attuale e se prendono in considerazione eventualmente di diversificare o 

integrare l’attività attuale di allevamento di mitili con altre specie. 

La maggior parte delle imprese ha risposto in modo negativo (76,9%), non hanno 

intenzione di ampliare la concessione né di ridurla, però sarebbero disposti ad integrare o 

diversificare l’attività attuale con ad esempio l’attività di pesca turismo, o con l’itticoltura. 

Tra quelli che vorrebbero invece modificare la dimensione della concessione (23,1%), 

tutti hanno risposto favorevolmente per l’ampliamento, finalizzato alla diversificazione della 

produzione con allevamento di altri tipi di molluschi (vongole, ostriche), oppure per effettuare 

l’attività di stabulazione. 
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Infine per quanto riguarda la densità dell’impianto, si è chiesto se c’era intenzione di 

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

lunghezza delle reste, ecc. . 

Il 25% delle imprese è favorevole e vorrebbe variare l’attuale densità di impianto, 

soprattutto attraverso l’incremento del numero di filari, del numero e lunghezza delle reste. Solo 

un’impresa ha manifestato la volontà di ridurre il numero delle reste attuali. 

Mentre il restante 75% delle imprese si è dimostrato contrario alla variazione della 

densità, a causa dei numerosi problemi economici, logistici e di spazio che tale scelta 

causerebbe. 

Dall’analisi della situazione è emerso un aspetto importante che merita di essere 

evidenziato. Delle 33 imprese intervistate e che rappresentano il settore della mitilicoltura off-

shore in Veneto, 2 hanno la concessione da molti anni ma non la utilizzano, è inattiva e 

improduttiva e sono della zona di Rovigo.  

 Altre 2 imprese invece utilizzano solo una parte della concessione per praticare altre 

attività: una alleva vongole e l’altra pratica stabulazione in mare di prodotto proveniente da altri 

allevamenti. Queste attività richiedono un’area inferiore rispetto alla dimensione totale della 

concessione, la quale in questo caso potrebbe essere ridotta notevolmente. 

 

  Localizzazione degli impianti 
Gli impianti in mare sono distribuiti lungo la costa veneta in modo abbastanza 

uniforme, e sono concentrati di fronte alle aree lagunari polesane e veneziane, come si può 

vedere nelle figure 3.1 e 3.2. La distanza dalla costa varia tra un miglio e le 3 miglia. 

Nell’area veneziana, gli impianti sono localizzati principalmente lungo il litorale di 

Pellestrina e del Cavallino, un impianto è nella zona di Caorle. La distanza dalla costa varia tra 

un miglio e le 3 miglia per quasi tutti gli impianti, solo 3 di essi (tra l’altro di recente 

costruzione) sono situati poco oltre le tre miglia. 

Nell’area del polesine invece abbiamo una distribuzione uniforme lungo tutto il litorale, 

le cui zone sono l’area di mare antistante Porto Caleri, l’area antistante Porto Levante, zona 

antistante la foce del Po di Maestra, zona antistante la Laguna di Barbamarco, mare di fronte alla 

Laguna Canarin e mare antistante la Sacca di Scardovari. Tutti gi impianti sono a distanza tra un 

miglio e le 3 miglia dalla costa, tranne due che sono situati a circa 5 miglia dalla costa. 
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  Esperienza 
La mitilicoltura nel Veneto, come si è già detto in precedenza, è un’attività radicata nel 

territorio da molte generazioni. Le imprese titolari di concessioni nella Regione Veneto hanno in 

media 13 anni di esperienza di attività nel settore ittico. Scendendo nel dettaglio si nota come ci 

sia una notevole differenza tra le due province.  

A Venezia le imprese svolgono l’attività di allevamento di mitili da molto più tempo, si 

ha infatti un’esperienza media delle imprese di circa 18 anni di attività nel settore. 

In particolare circa il 67% delle imprese ha più di 10 anni di attività alle spalle, e il 25% 

ne ha più di 20 con una punta di 70-80 anni di attività per una delle imprese considerata storica 

del settore dell’allevamento di mitili. 

Questo si spiega con il fatto che l’allevamento dei mitili a Venezia è sempre stato 

sviluppato fin dai tempi antichi; prima era praticato all’interno nelle zone della Laguna fino agli 

anni 80’, poi con lo sviluppo dei sistemi long-line e con l’aumento dell’inquinamento nelle zone 

lagunari, la maggior parte degli impianti si è spostata in mare lungo la fascia costiera, dove si 

sono trovate condizioni più favorevoli per la coltura. 

Per quanto riguarda la situazione a Rovigo, lo sviluppo della mitilicoltura ha origini 

molto più recenti. L’età media delle aziende che praticano questo tipo di coltura è molto più 

giovane, si ha infatti un dato medio di 9 anni di esperienza nel settore. Solo il 38% delle imprese 

ha più di 10 anni di attività alle spalle, con due punte massime di 17 anni e 20 anni 

rispettivamente. Le restanti imprese hanno tutte meno di 8 anni di esperienza nell’attività di 

mitilicoltura. 

 

  Forma giuridica delle imprese 
Le imprese di mitilicoltura presentano differenti strutture organizzative, le più frequenti 

sono le tipologie cooperativa, consorzio e società di persone. 

La forma giuridica prevalente delle aziende che gestiscono gli impianti dati in 

concessione a mare è la società cooperativa, come si può vedere anche dal grafico 3.1.  
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Grafico 3.1:  Forma giuridica delle imprese 
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Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Delle 33 imprese intervistate, 18 sono infatti società cooperative, quindi più della metà 

(55%). E’ presente anche un consorzio di cooperative titolari di concessione. 

Tra le restanti si hanno, in ordine di importanza, 5 società semplici, 4 società 

cooperative a responsabilità limitata, 2 società in accomandita semplice e 1 società in nome 

collettivo. 

Per quanto riguarda invece le società di capitali, la presenza è molto ridotta; risultano 

esserci solo 3 società a responsabilità limitata.  

Alcune delle cooperative titolari di concessione, per la precisione 8, sono affiliate ad un 

consorzio, anch’esso titolare di concessione. Per 3 di queste cooperative, i soci e il personale 

occupato operano sia nella concessione assegnata alla cooperativa, sia in quella di competenza 

del consorzio. In questo caso particolare risulta difficoltoso isolare la produzione e il fatturato 

derivante dalla concessione del consorzio rispetto a quella complessiva della cooperativa, e di 

conseguenza, stabilire esattamente la remunerazione della concessione consortile. A questo 

problema si è cercato di ovviare considerando per le cooperative in oggetto la produzione e il 

fatturato complessivo della propria concessione e della quota lavorata del consorzio, tralasciando 

la quota del consorzio, il quale è stato considerato come unità solo nel calcolo delle medie. 

Le società cooperative sono principalmente composte di pochi soci individuali, i quali 

svolgono tutte le mansioni necessarie, dalla gestione alla manutenzione dell’impianto. In 

pochissimi casi invece, i soci della cooperativa sono altri soggetti giuridici ai quali è affidata la 
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gestione specifica dell’impianto, mentre la manutenzione è affidata alla cooperativa nel 

complesso. 

La struttura organizzativa della Società Cooperativa risulta essere quella più consona al 

tipo di attività praticata dalle imprese, inoltre è anche quella che permette di avere delle 

agevolazioni. 

 

  Imbarcazioni 
Le imbarcazioni rilevate, impiegate nell’attività di mitilicoltura in Veneto sono 

complessivamente 73, rispettivamente 27 unità a Venezia e 46 a Rovigo. 

Agli impianti veneti sono asservite in media 3 imbarcazioni, in genere di proprietà dei 

singoli soci. Si tratta di imbarcazioni di V° categoria, cioè “imbarcazioni asservite agli impianti 

di acquacoltura”, normalmente dotate di tutti i macchinari necessari alla raccolta e lavorazione 

del prodotto, in alcuni casi all’interno c’è anche l’impianto di confezionamento e il sistema 

frigorifero. 

Entrando nel dettaglio delle due provincie si può notare delle differenze notevoli. 

A Rovigo, le concessioni hanno un’estensione media di circa 1.343.097 Mq, con una 

presenza di quasi 3 barche per impianto. 

A Venezia invece, le concessioni sono di estensione media pari a 622.594 Mq, quasi la 

metà di una concessione media del rodigino, con una presenza 1 o 2 barche in media per 

impianto. 

A Rovigo le concessioni sono di dimensioni molto maggiori (quasi il doppio) e vengono 

lavorate con una barca in meno rispetto a Venezia. 
 

Figura 3.3:  Imbarcazioni di V° categoria asservite agli impianti di mitilicoltura (esterno ed interno) 

  
Fonte: Spinadin Marco - Federcoopesca 
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  Investimenti 
Alla domanda se l’impresa avesse fatto investimenti negli ultimi 5 anni, l’87,5% (21 

unità) del totale imprese del settore ha risposto in modo affermativo, distribuite in modo 

pressoché uniforme tra Venezia e Rovigo. Di queste quasi la metà (42,9% - 9 unità), ha utilizzato 

finanziamenti pubblici, dei quali il 22% (2 unità) ha fatto richiesta ma è in attesa di risposta. 

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

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

ristrutturazione delle strutture a terra, e manutenzione dell’impianto in generale, in quanto i 

materiali e le attrezzature utilizzate per questo tipo di attività sono soggette a rapida usura nel 

tempo. 

In alcuni casi gli investimenti sono serviti anche per ampliare l’impianto o la 

concessione, e quindi anche l’acquisto di una nuova imbarcazione (28,6% delle imprese che 

hanno effettuato investimenti, pari a 6 unità). 

 

3.2.2  Lo stato occupazionale 
 

Per quanto riguarda gli addetti del settore, viene considerato il personale impiegato nelle 

differenti fasi di produzione dell’impianto, comprendendo anche le mansioni di tipo 

amministrativo e dirigenziale, in quanto trattandosi principalmente di piccole cooperative per la 

stragrande maggioranza, i soci svolgono sia attività legate alla produzione, sia mansioni di altro 

genere. 

Il personale è stato diviso sia per fasce di età (maggiore e minore di anni 40), sia per la 

tipologia di contratto (fisso o avventizio). Con il termine “personale avventizio” si intendono gli 

addetti che prestano il proprio lavoro a carattere saltuario, in particolari periodi dell’anno o del 

ciclo produttivo, in genere a carattere stagionale. 

Complessivamente nel Veneto ci sono 272 occupati nel settore della mitilicoltura off-

shore, 183 distribuiti nel rodigino (67,3%) e i restanti 89 nel veneziano (32,7%) come illustrato 

nel grafico 3.2. 
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Grafico 3.2:  Occupati nella mitilicoltura off-shore in Veneto 

67,3%

32,7%

ROVIGO VENEZIA

272 occupati totali

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Di questi 265 sono operatori fissi, mentre solo 7 risultano essere avventizi e sono 

presenti tutti nella provincia dei Venezia. 

Nonostante si tratti di piccole imprese, la quota di familiari è minima, infatti solo 65 

addetti sul totale degli occupati nell’intera regione risultano essere familiari dei titolari 

dell’impianto e sono distribuiti equamente tra le due province con 34 addetti a Rovigo e 31 a 

Venezia. 

Le fasce di età considerate sono quella minore di 40 anni e maggiore di 40 anni. Si nota 

come tra gli occupati prevalga l’età superiore ai 40 anni, sono infatti 164 addetti quelli con età 

superiore ai 40 anni contro 108 di età inferiore. 

Scendendo nel dettaglio si può vedere come gli occupati sono distribuiti secondo le 

fasce di età nelle due province come rappresentato nel grafico 3.3. 
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Grafico 3.3:  Occupati nella mitilicoltura off-shore in Veneto per fasce di età 

28,7%38,6%

11,0% 21,7%

ROVIGO < 40 anni ROVIGO > 40 anni

VENEZIA  < 40 anni VENEZIA  > 40 anni

272 occupati totali

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

A Venezia gli occupati con meno di 40 anni risultano essere solo il 33,7%, e quelli con 

età superiore ai 40 anni risultano essere il 66,3%; per Rovigo la situazione è quasi alla pari. 

Infatti gli addetti con meno di 40 anni sono il 42,6% e non si distanziano molto da quelli della 

fascia di età maggiori di 40 che sono il 57,4%. A livello complessivo nel Veneto il 60,3% degli 

addetti, corrispondente a quasi due terzi degli occupati nel settore della mitilicoltura off-shore, ha 

più di 40 anni. Il livello di esperienza nel settore è elevato e indica la continuità nello 

svolgimento dell’attività nel tempo, spesso tramandata all’interno della famiglia. 

Sintetizzando si può fare una descrizione dell’azienda media a livello di personale 

occupato per le due province secondo quanto segue: 

 

− ROVIGO: impresa di piccola dimensione, con in media 16,6 occupati, dei quali 3,1 sono 

familiari. Gli addetti sono tutti fissi, 7,1 impiegati hanno un’età inferiore ai 40 anni e 9,5 

hanno invece più di 40 anni. 

− VENEZIA: impresa di piccola dimensione, con in media 7,4 occupati, di cui solo 2,6 

familiari. Gli addetti sono principalmente tutti fissi, solo 0,6 sono avventizi. Per quanto 

riguarda l’età, 2,5 addetti risultano in media avere meno di 40 anni e 4,9 risultano avere 

invece più di 40 anni.   

 

La presenza di un numero di occupati medio a Rovigo quasi doppio rispetto a Venezia, potrebbe 

essere spiegato con il fatto che le concessioni a Rovigo hanno una dimensione quasi doppia 
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rispetto a quelle presenti a Venezia, quindi gli impianti sorgono su aree di concessione più estese 

e necessitano quindi di forza lavoro superiore in quantità. 

 

 

3.2.3  L’approvvigionamento del seme 
 

L’approvvigionamento del seme è la produzione del novellame; per “novellame” si 

intende il seme del prodotto, cioè la specie giovanile, di taglia che va 1 a 3 centimetri di 

lunghezza, e serve per dare inizio al ciclo produttivo. 

Per l’allevamento di mitili off-shore è necessario poter disporre di un buon seme nel 

periodo primaverile (maggio-giugno) in cui ha inizio il ciclo produttivo. 

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

(prelevato in ambiente marino allo stato naturale), e 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’ cambiate per quanto riguarda l’approvvigionamento 

dei giovanili di mitili. 

Infatti la quasi totalità delle imprese analizzate nel Veneto fanno auto-

approvvigionamento di novellame (95,8%), ovvero lo ricavano dal proprio vivaio, perché la 

quantità di seme ottenuta durante il ciclo produttivo risulta essere in eccesso (ce n’è anche troppo 

a disposizione), essendo i mitili una specie che prolifera e si sviluppa in abbondanza anche in 

modo naturale al di fuori dell’attività di allevamento. Da una piccola quantità di seme si può 

raccogliere una produzione finale di prodotto maturo molto abbondante. 

Purtroppo le imprese non sono in grado di quantificare il seme reperito internamente dal 

proprio impianto e quindi non è possibile proporre una stima del costo della materia prima alla 

base dell’intero ciclo produttivo. 

Tra le imprese che fanno auto-approvvigionamento alcune acquistano una piccola 

quantità di seme anche all’esterno del vivaio e risultano essere il 26% nell’intera regione (3 

imprese nel rodigino e 3 nel veneziano). 

Il seme acquistato all’esterno proviene generalmente sempre dal territorio italiano: 

impianti limitrofi, litorale emiliano, porto di Goro, di Rimini, Porto Garibaldi, sono i maggiori 

fornitori. 
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Solo un’impresa fa eccezione e dichiara di acquistare dalla Grecia, uno dei maggiori 

concorrenti dell’Italia nella produzione di mitili. 

Le quantità derivanti da approvvigionamento esterno sono comunque irrilevanti se 

messe confronto con la produzione; infatti in media si hanno circa 225 tonnellate di seme 

acquistate ad un prezzo di 0,50 €/Kg. 

Solo un’impresa ha dichiarato di acquistare il novellame esclusivamente all’esterno, per 

una quantità che si aggira intorno alle 1.513 tonnellate, ad un prezzo di 0,50 €/Kg. 

Facendo un confronto con il prezzo di vendita alla produzione (produttore – CSM), che 

si aggira intorno ai 0,60 €/Kg a prodotto finito (adulto), in proporzione il seme dovrebbe costare 

molto di più, perché con poco seme si riesce a produrre tanto prodotto adulto. 

 

 

3.2.4  Gli impianti e il ciclo produttivo 
 

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

volte 1 Km x 0,5 Km. Le principali caratteristiche sono sintetizzate nella tabella 3.3. 
 

Tabella 3.3 – Descrizione tecnica dell’impianto 

CARATTERISTICHE ROVIGO VENEZIA
Durata Ciclo Produttivo (mesi) 11,4 12,3
Profondità impianto (metri) 15,9 16,2
Posizione delle reste dal fondale (metri) 7,9 7,6
N° 20,9 29,8
distanza tra filari (metri) 55,3 33,8
Lunghezza (metri) 1030,0 607,3
N° 1251,8 870,4
Lunghezza (metri) 3,6 3,7
distanza tra reste (metri) 0,7 0,7
Produzione media a resta (Kg) 30,9 29,2
Frequenza di controllo settimanale dell'impianto 4,6 5,8
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Fonte: elaborazione dati questionario 

 

La profondità degli impianti in mare dipende dalla vicinanza dalla costa; in media 

abbiamo una profondità di circa 16 metri, ma tale dato non è rappresentativo delle singole realtà 

marine delle due province poiché la batimetria è differente. 
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A Rovigo ad esempio abbiamo punte di 24-25 metri di profondità, mentre a Venezia si 

arriva ad un massimo di 18-20 metri, per impianti posizionati alla stessa distanza dalla costa. 

Ad esempio nell’area di Pellestrina abbiamo una profondità che si aggira intorno ai 17-

20 metri al massimo, per alcuni impianti posizionati oltre le 3 miglia dalla costa, mentre nella 

zona di Porto Levante, gli impianti hanno una profondità di circa 24 metri, con una distanza dalla 

costa di circa 5 miglia. 

La zona del litorale di Venezia ha quindi dei fondali più bassi con una pendenza costa-

mare aperto lieve rispetto all’area costiera del Polesine. 

Per quanto riguarda il ciclo produttivo, in Veneto si allevano mitili solo della specie 

Mytilus Galloprovincialis. 

Il ciclo produttivo dei mitili è di circa un anno (12 mesi - la cozza cresce molto nei mesi 

caldi, perché si nutre di più) e dipende molto dalle caratteristiche idrologiche e trofiche delle 

zone di insediamento. Tra aprile e maggio c’è la prima emissione, l’altra avviene in autunno. 

I mitili presentano una migliore qualità e un sapore più gradevole nel periodo estivo, 

quando le temperature sono più elevate. Nel periodo invernale invece si ha una qualità inferiore 

sia in termini di peso che di sapore, a causa delle temperature più rigide. 

Per queste ragioni la stagione di commercializzazione del prodotto varia molto lungo le 

coste italiane, ed è collegata al progressivo raffreddamento delle acque. Infatti le prime aree sono 

quelle meridionali a primavera inoltrata, e poi man mano si sale verso il nord con l’arrivo 

dell’estate. 

La commercializzazione di mitili in Veneto ha inizio dapprima nella parte del Rodigino, 

nella fase di conclusione dell’attività Emiliano Romagnola, per poi spostarsi via via verso nord, 

nelle aree di Venezia e di Caorle ed infine ultimo nell’ordine è il Friuli Venezia Giulia: 

- Marzo – Aprile: Emilia Romagna (Cesenatico, Goro, ecc.) alla fine del periodo inizia il 

sud del Veneto (Scardovari, Polesine) 

- Fine giugno: tutto il Veneto 

- Agosto: solo Veneto (in questo periodo che c’è l’esclusiva si potrebbe anche agire sul 

prezzo e si potrebbe chiedere anche 2 €/Kg) 

- Settembre – Ottobre: Friuli Venezia Giulia 

 

L’allevamento dei mitili richiede il minimo intervento umano per la riproduzione, infatti 

la cozza “fa tutto da sola”, si lascia trasportare dalla corrente ovunque e poi appena trova 

qualcosa su cui attaccarsi (basamenti naturali come scogli, pali di legno, o supporti sintetici tipo 
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basamenti di cemento sui fondali, ecc.)  vive e cresce li, se non trova un supporto dove 

sedimentarsi muore. 

Per quanto riguarda l’allestimento dell’impianto off-shore tipico veneto, vengono 

posizionati sul fondale dei blocchi di cemento da 10-15 tonnellate, a distanza di circa 250 metri 

l’uno dall’altro, per tutta la lunghezza dell’impianto. Dai blocchi partono delle travi verticali 

semi rigide le quali salgono fino alla superficie dove terminano con delle “sacche” (asole 

giganti) alle quali vengono attaccati dei galleggianti di varia capacità: il primo del filare viene 

chiamato “capotesta” ed ha una capacità di 130 litri, i successivi invece sono più piccoli ed 

hanno una capacità di 80-90 litri. I galleggianti servono sia a segnalare l’impianto, sia a sostenere 

verticalmente la trave, la quale non deve essere rigida del tutto, ma deve poter oscillare in base 

alla corrente, per permettere un’ oscillazione naturale dei filari e delle reste, in modo da 

scaricarne il peso. 

Lungo le travi in orizzontale si estende il filare ( più travi insieme), per tutta la 

lunghezza dell’impianto.  

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. 

Dalle rilevazioni degli impianti veneti risulta che a Rovigo ci sono filari di lunghezza 

media di circa 1.000 metri, con punte massime di 1.200 e 2.600 metri per le concessioni che 

hanno estensione maggiore, e punte minime di 200 e 600 metri. 

Mentre a Venezia si ha un lunghezza media che si aggira intorno ai 600 metri e 

rispecchia molto la realtà degli impianti presenti in quest’area, si hanno solo pochi valori che si 

discostano dalla media, qualche punta di 1000 metri e qualcuna di 200 metri. 

La spiegazione di tale differenza sta nelle dimensioni delle concessioni, le quali, come è 

stato già spiegato in precedenza, sono molto più grandi per estensione a Rovigo che a Venezia. 

I filari hanno distanza media di circa 45 metri tra loro, anche se anche in questo caso il 

dato non è rappresentativo delle due realtà esaminate. Infatti a Rovigo è stata rilevata una 

distanza media tra i filari di 55,3 metri, mentre a Venezia si riduce a 33,8 metri, un po’ più della 

metà. Questo è un indice della densità dell’impianto, che evidenzia in media degli impianti più 

densi nell’area veneziana, con filari più fitti. 

Anche il numero dei filari presenti in un impianto medio si differenzia tra le due zone; a 

Venezia abbiamo circa 30 filari per impianto, con punte di massimo di 50-60 filari nelle 

concessioni di estensione maggiore, e punte di minimo di 14-16 filari per le concessioni più 

piccole. 
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A Rovigo invece si ha un numero medio di circa 21 filari, con delle punte massime di 

28, 34, 40 per alcune delle concessioni di estensione maggiore, mentre le punte minime di 6 e di 

14 per le concessioni di piccola dimensione. 

Al filare vengono appese le reste, reti rigide (in poliuretano o poliestere) dove crescono le cozze. 

L’anima della resta è una calza a rete a maglia larga. Viene infilato un tubo di plastica 

contenente le cozze dentro alla calza. Una volta inserito del tutto , il tubo viene sfilato, e le cozze 

rimangono così nella rete, dove continuano a crescere attaccandosi l’una all’altra e uscendo pian 

piano dalla rete fino al completamento del ciclo produttivo. 

Le reste hanno lunghezza variabile e distanza tra loro variabile a seconda della strategia 

produttiva dell’azienda. 

In media si può dire che le reste sono lunghe 3-4 metri (Rovigo 3,6 – Venezia 3,7), e 

sono posizionate ad una distanza dal fondale di 7-8 metri; nel dettaglio a Rovigo 7,9 metri, con 

una punta massima di 15 metri alcune punte minime di 2-4 metri. A Venezia la media è di 7,6 

metri, con una punta massima di 11 metri e qualche minima di 2-3 metri. 

In generale le reste non devono essere troppo vicine al fondale, perché le cozze, se 

cadono sul fondo muoiono, non filtrano la sabbia, hanno bisogno di galleggiare, e se la resta cade 

si perde l’intera produzione. Inoltre essendo i mitili animali filtratori hanno bisogno di luce del 

sole e di fitoplancton per crescere, e questo si trova verso la superficie.  

In ogni caso anche posizionare le reste troppo in superficie può essere rischioso, perché 

in questo modo sono più esposte alle “mareggiate”, alle perturbazioni marine, onde, ecc., le quali 

potrebbero far ondeggiare troppo violentemente le reste e staccarle dal filare, procurando la 

perdita dell’intera produzione anche in questo caso. Quindi non esiste un’altezza standard adatta 

per tutti gli impianti, la scelta dipende molto dall’esperienza dell’allevatore e dalla sua politica di 

produzione, però più lunga è, più pesante diventa e più l’oscillazione è maggiore e aumenta il 

rischio di perderla. 

Lo stesso vale per la distanza tra le reste. In media la distanza è di 70 centimetri (si ha 

una punta massima a Rovigo di 1,20 metri e una a Venezia di 2,25 metri, e qualche punta 

minima di 40 centimetri sempre a Venezia). 

Ci sono pro e contro nel mettere le reste più vicine o più lontane, si tratta sempre di 

strategia produttiva (indice di densità d’impianto) a discrezione della politica adottata 

dall’allevatore. Si può dire che il posizionarle molto ravvicinate è indice di una strategia 

produttiva basata sulla quantità (produrre molto per vendere). 
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Dalle rilevazioni emerge che alcuni degli impianti presenti nell’area di Pellestrina 

adottano questa strategia produttiva che mira ad incrementare la produzione sfruttando al 

massimo la capacità produttiva della concessione, si cerca di produrre la maggior quantità in 

modo tale da vendere il più possibile (in inverno intuba il seme e in estate vende tutta la 

produzione). 

Altri hanno una strategia di produzione diversa, ovvero cercano di essere sul mercato 

tutto l’anno, con una produzione continua, anche se in certi periodi le cozze sono meno “piene” 

che in altri. 

Altre imprese invece cercano di attuare una razionalizzazione della produzione in modo 

tale da incrementare la valorizzazione del prodotto. 

E’ da tenere presente che la scelta dell’allestimento è fondamentale fin dall’inizio 

perché poi non è possibile nel tempo fare cambiamenti radicali nelle infrastrutture, come ad 

esempio spostare le reste, aumentare/ridurre le distanze, ecc. sia perché i costi sono  molto 

elevati, sia perché nello spostare reste che arrivano a pesare 50-60 Kg  si rischia di spezzarle e 

perdere tutto il prodotto. 

Per quanto riguarda la produzione media per resta, si attesta intorno ai 30 Kg in Veneto, 

con punte massime anche di 40-45 Kg,e minime di 15 Kg, ma risultano essere molto rare, la 

quasi totalità delle imprese rientra nella media. 

Il peso della resta appena raccolta è un peso lordo, poi con la pulizia e la perdita 

dell’acqua nelle ore successive, il peso cala del 10 – 15% (peso netto). 

Un impianto può avere anche migliaia di reste, dai dati risulta che gli impianti della 

zona di Rovigo hanno un numero di reste medio per impianto di 1.251, con punte massime di 

2.000, 2.800; mentre a Venezia si hanno 870 reste in media per impianto, con punte massime di 

1.100 e 1.800. 

Tale diversità può essere attribuita sia alle dimensioni maggiori degli impianti, sia alle 

strategie produttive delle imprese. 

Gli impianti necessitano di monitoraggio continuo, in genere le imprese si recano quasi 

tutti i giorni all’impianto, soprattutto per coloro che hanno una produzione continua da gestire 

tutto l’anno, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano. 

 I dati indicano in media a Rovigo che gli operatori si recano all’impianto tra le 4-5 

volte alla settimana, mentre a Venezia tra le 5-6 volte. Alcuni invece si recano all’impianto 

quotidianamente solo nel periodo della lavorazione e della raccolta, mentre durante il resto 

dell’anno solo una volta a settimana per controllare l’impianto. 
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Le operazioni che si svolgono durante le visite giornaliere riguardano il controllo del 

vivaio, la manutenzione dell’impianto, la lavorazione e raccolta del prodotto, la pulizia delle 

reste, delle boe e delle corde, il reincalzo del prodotto, recupero prodotto adulto pronto alla 

commercializzazione, e tutte le altre operazioni necessarie al mantenimento dell’impianto. 

 

 

3.2.5  Aspetti economici e di mercato 
 

Questa sezione del questionario riguarda l’ammontare della produzione di mitili 

dell’impianto e il relativo fatturato, hanno risposto tutte le imprese attive del settore, ovviamente 

le imprese con impianto ancora in costruzione e quelle con la concessione inattiva non hanno 

risposto in quanto al momento non risultano produttive. Quindi i dati raccolti danno una buona 

stima della situazione effettiva economico produttiva del settore analizzato. 

Considerando la produzione totale degli impianti produttivi che hanno risposto al 

questionario, si rileva la situazione riassunta nella seguente tabella 3.4. 

 
Tabella  3.4 – Dati di produzione, fatturato e prezzi 

DATI ECONOMICI ROVIGO VENEZIA VENETO
Fatturato 2010 (€) 4.479.618 5.502.953 9.982.571
Fatturato 2011 (€) 3.274.860 5.370.563 8.645.422
Var. 2011/2010 ‐26,9% ‐2,4% ‐13,4%
Quantità 2010 (Kg) 7.493.977 8.512.557 16.006.534
Quantità 2011 (Kg) 5.350.175 8.220.848 13.571.023
Var. 2011/2010 ‐28,6% ‐3,4% ‐15,2%
Fatt.to medio 2010 (€) 373.301 500.268 434.025
Fatt.to medio 2011 (€) 272.905 447.547 360.226
Var. 2011/2010 ‐26,9% ‐10,5% ‐17,0%
Prezzo medio 2010 (€) 0,59 0,64 0,61
Prezzo medio 2011 (€) 0,58 0,58 0,58
Var. 2011/2010 ‐1,4% ‐9,2% ‐5,5%  

Fonte: elaborazione dati questionario 

 

La produzione veneta di mitili da allevamenti off-shore è stata di circa 13.571 tonnellate 

nel 2011, con una riduzione del 15,2% rispetto al 2010. 
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Scorporando la produzione tra le due province vediamo che la riduzione maggiore è 

stata a Rovigo, che nel 2011 ha prodotto 5.350 tonnellate di mitili con una flessione del 28,6% 

rispetto alla produzione del 2010. A Venezia la situazione è rimasta quasi costante, nel 2011 

sono state prodotte circa 8.221 tonnellate con una leggerissima riduzione del 3,4% rispetto 

all’anno precedente. 

A fronte di un calo della produzione si ha avuto un rispettivo calo del fatturato, sia 

complessivo che a livello di aree di produzione. 

Il fatturato complessivo da mitili allevati in impianti a mare nel Veneto è stato di 8,645 

milioni di euro nel 2011, ed ha subito una riduzione del 13,4% rispetto all’anno precedente. 

Lo stesso accade se si analizzano le due aree di produzione separatamente; le imprese di 

Rovigo nel 2011 hanno fatturato complessivamente 3,275 milioni di euro, con un calo del 26,9% 

rispetto al 2010.  

Le imprese operanti a Venezia rimangono abbastanza in linea con la situazione del 

2010, con un fatturato di 5,371 milioni di euro, in calo del 2,4%. 

In questo caso non ha senso stimare i dati economici di un impianto medio del Veneto, 

poiché gli impianti sono delle realtà a sé stanti, hanno caratteristiche diverse in termini di reste, 

filari, estensione della concessione, strategia produttiva e abilità dell’imprenditore che diventano 

le peculiarità distintive di ognuno di essi. 

Si può solo aggiungere che rispetto al 2010, nel 2011 c’è stata una notevole riduzione 

nel comparto della mitilicoltura off-shore, sia in termini di produzione che di redditività. Tale 

flessione si è sentita soprattutto nell’area del Polesine, per le imprese che hanno concessioni a 

Rovigo. 

Le cause di questo decremento si possono ricondurre a diverse motivazioni, 

principalmente la crisi e i numerosi cambiamenti che stanno attraversando il settore della piccola 

pesca e acquacoltura  in generale, la crisi economica in corso, che attraversa quasi tutti i settori 

produttivi, eventi ambientali avversi (mareggiate, forti correnti, inquinamento delle acque, ecc.), 

danni provocati dalle imbarcazioni da pesca professionale su alcuni degli impianti, forte 

concorrenza del prodotto Greco ed infine l’aumento dei costi d produzione. 

Sono state rilevate infatti le principali voci di costo che incidono negativamente sul 

bilancio delle piccole imprese analizzate: il costo del carburante al primo posto, seguito dal costo 

del personale e infine i costi di manutenzione dell’impianto e delle attrezzature. 

Per quanto riguarda il prezzo medio spuntato alla produzione (prima del 

confezionamento presso un CSM) è stato chiesto di dire un valore medio relativo all’anno 2011.  
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Dalle risposte sono emerse delle diversità tra le imprese, dovute al fatto che alcune di 

esse hanno il centro di confezionamento interno all’azienda e quindi possono praticare un prezzo 

superiore alla produzione, tenendo conto del maggior servizio fornito, e del fatto che immettono 

sul mercato un prodotto che è praticamente già pronto per il consumo finale, non sono in grado 

di determinare il valore originario alla produzione. 

Il prezzo medio rilevato in Veneto nel 2011 è stato di 0,58 €/Kg ed è diminuito del 5,5% 

rispetto al 2010. 

La riduzione del prezzo medio del prodotto si è sentita soprattutto nel veneziano, dove 

le imprese hanno visto scendere il valore da 0,64 €/Kg spuntato nel 2010 al valore attuale di 0,58 

€/Kg (calo del 9,2%). A Rovigo invece il prezzo medio è rimasto quasi costante, si è avuta una 

riduzione del valore di 0,01  €/Kg. 

Se andiamo ad esaminare la situazione nel dettaglio si riscontrano delle punte di 

massimo  come già preannunciato in precedenza, che superano gli 0,80  €/Kg e sono le imprese 

che trattano il loro prodotto confezionato. 

Si è chiesto anche di fornire una serie storica dei prezzi medi dal 2001 al 2011, per 

vedere l’andamento del prezzo negli ultimi anni e si è costruito il grafico 3.4 che illustra 

chiaramente la situazione. 

 
Grafico 3.4: Prezzo medio dei mitili – serie storica 2001-2011 
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Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Negli ultimi 10 anni il prezzo medio alla produzione dei mitili ha subito forti 

oscillazioni nell’intervallo di estremi minimo 0,56 €/Kg e massimo 0,79 €/Kg. Non ha mai 

raggiunto il valore di 1 €/Kg. 
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Le forti oscillazioni tra il 2001 e il 2005, potrebbero essere attribuite a ridotte quantità 

di prodotto in commercio, oppure a qualche episodio di contaminazione del prodotto e il suo 

ritiro dal mercato, a fattori ambientali negativi, ecc.  

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 fino ai giorni nostri si ha un calo costante, fino ad arrivare ai 0,58 €/Kg attuali, 

con punte minime verificate di 0,55-0,50 €/Kg. 

Il problema del prezzo troppo basso e conseguente svalutazione del prodotto sul 

mercato è un tasto dolente per le imprese analizzate e che al momento non trova soluzione. 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. I mitili essendo prodotto fresco e deperibile non possono essere conservati a lungo e 

quindi la contrattazione tra produttori e centri all’ingrosso/spedizione è praticamente inesistente. 

Il produttore è costretto ad accettare un prezzo anche basso pur di non dover buttare il prodotto e 

si accontenta della remunerazione non del tutto adeguata (non ha potere di mercato). 

Il prezzo troppo basso è dovuto anche alla concorrenza del prodotto estero, proveniente 

principalmente dalla Spagna e dalla Grecia. 

C’è una forte competizione tra il prodotto importato (principalmente dalla Spagna, uno 

dei principali produttori europei) e il prodotto “nostrano”. 

La cozza spagnola arriva a costare 0,40 €/Kg contro i 0,50 - 0,60 €/Kg della cozza 

prodotta qui nell’Alto Adriatico e quindi anche della nostra del Veneto, che arriva anche ad un 

prezzo di 1,30 €/Kg al commerciante. 

Altro confronto è quello con la cozza che arriva dalla Grecia, il cui prezzo complessivo 

del prezzo di trasporto si aggira tra 0,20 - 0,25 €/Kg. 

Si può capire che in questo contesto di prezzi la differenza è di tipo qualitativo. Infatti 

pur essendo quelli importati prodotti in ogni caso buoni e sicuri, la cozza locale arriva al 

consumatore o al commerciante con al massimo qualche ora di vita, mentre quelle di 

importazione devono fare un percorso diverso (trasporto in camion/barche in celle frigorifere, 

arrivate qui vengono lavate e rinvigorite e poi messe in commercio, il tutto in più di 5 – 6 giorni).  

La competizione non è più basata sulla qualità del prodotto, ma sul prezzo più basso che 

si riesce a spuntare. 

L’ultima domanda riguardava il conferimento del prodotto ai centri di 

spedizione/confezionamento e la destinazione finale. 
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Per le cooperative che fanno parte di un consorzio, il prodotto allevato viene tutto 

conferito unitariamente al consorzio. Le altre imprese 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 all’interno e viene trattato e confezionato dalla stessa impresa; il prodotto che avanza 

viene conferito ai centri di spedizione locali. 

La destinazione finale del prodotto non è conosciuta da tutti gli operatori, infatti il 

41,7% delle imprese dichiara di non sapere che destinazione avrà il prodotto. 

Le restanti affermano che il prodotto ha come destinazione principalmente l’Italia del 

Nord, Centro e del Sud, oppure in Europa (Francia). 

 

3.2.6  Problemi e criticità del comparto 
 

Il settore della mitilicoltura si è caratterizzato negli ultimi anni per un progressivo 

aumento dei costi di produzione, dovuto a nuove tecniche di allevamento, all’osservanza di 

norme igienico-sanitarie e relativi controlli e monitoraggi, alle problematiche legate alla salubrità 

del prodotto destinato al consumo umano, ecc. Parallelamente la produzione è rimasta pressoché 

invariata e il prezzo di vendita è rimasto relativamente costante se non addirittura diminuito nel 

corso del tempo. 

La conseguenza di tutto questo è una riduzione del profitto dei produttori e delle 

imprese e un aumento del rischio d’impresa. 

Questo è quanto si rileva nell’ultima parte del questionario, la quale tratta appunto gli 

aspetti problematici e le criticità che gli operatori del settore di mitilicoltura off-shore fanno 

emergere nelle risposte date. 

Il grafico 3.5 evidenzia le maggiori problematiche che affliggono il settore. 
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Grafico 3.5:  Problemi e criticità della mitilicoltura off-shore in Veneto 
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Fonte: elaborazione dati questionario 

 

 

La totalità delle imprese lamenta il prezzo troppo basso del prodotto, il quale è 

rimasto quasi costante (lieve diminuzione) negli ultimi anni, a fronte di un aumento dei costi di 

produzione. 

Il prezzo medio di vendita dei mitili (produttore-CSM) si aggira intorno ai 59-60 

centesimi al Kg, e manifesta un eccessivo gap rispetto al prezzo spuntato al dettaglio che si 

attesta tra i 2,50 e i 3,50 euro al Kg.  

 

Questo gap è andato aumentando nel corso del tempo, causando una riduzione 

progressiva della remunerazione del produttore. Secondo gli operatori del settore se il prezzo 

riuscisse a raggiungere un prezzo alla produzione di almeno 1 euro al Kg, riuscirebbe a garantire 

un discreto recupero dei costi di produzione e a garantire un’adeguata remunerazione all’attività 

delle imprese di tutto il comparto. 

Un altro problema molto sentito quasi all’unanimità è l’elevato costo del gasolio e dei 

costi energetici in generale, che erode ulteriormente il guadagno delle imprese. 

Al caro gasolio si aggiunge una criticità profonda che investe l’intero settore della 

mitilicoltura e riguarda la scarsa valorizzazione del prodotto. Questa condizione ha origine da 

aspetti di varia natura, che si possono riassumere in breve con il fatto che il mercato è saturo e la 

produzione è in eccesso, i piccoli produttori non hanno potere di mercato e non hanno né la forza 

né la volontà di unirsi a formare un’organizzazione di produttori (O.P.) né di costituire un 
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marchio che possa valorizzare il prodotto finito in termini di sicurezza e tipicità. Questi temi 

saranno affrontati in modo più approfondito nel corso del presente lavoro, per ora vengono solo 

nominati in quanto rilevati dagli operatori come forti limiti per la crescita e lo sviluppo del 

comparto produttivo. 

Anche la concorrenza estera è un problema molto sentito da più di due terzi delle 

imprese (rilevato più nell’area veneziana che nel rodigino). Il prodotto proveniente da paesi 

come la Grecia o la Spagna, è un prodotto di qualità inferiore rispetto a quello prodotto 

localmente, ma soprattutto a prezzo inferiore sul mercato, dovuto a realtà produttive diverse da 

quella italiana, molto più grandi e con costi di produzione inferiori. Il prodotto importato fa 

molta concorrenza a quello locale e di conseguenza quest’ultimo ne esce svalutato e deprezzato. 

Anche su questo tema si tornerà in modo più dettagliato nel corso del lavoro. 

In successione si trova il numero di concessioni rilasciate, che a parere di gran parte 

degli operatori sta diventando eccessivo; continuando a rilasciare concessioni di conseguenza 

nuove imprese entrerebbero in un mercato già saturo e causerebbero un ulteriore aumento di 

produzione facendo cosi collassare il prezzo in modo definitivo. Anche in questo caso il 

problema è sentito più nella provincia di Venezia che a Rovigo. 

Altre criticità rilevate da più del 50% delle imprese sono in ordine i problemi sanitari, 

tra i quali rientrano anche le condizioni ambientali legate alla qualità dell’acqua (mucillagini, 

biotossine e altre sostanze presenti in mare a causa delle quali gli operatori lamentano morie del 

prodotto e interventi sanitari e numerosi controlli). Poi ancora problemi di tipo tecnico quali 

l’eccesso di burocrazia per il rilascio di concessioni e autorizzazioni e la relativa dilatazione dei 

tempi necessari ad ottenerle. 

Un problema serio, anche se non richiamato tra i primi in ordine di importanza, sono i 

danni causati dalla pesca professionale. Più di qualche impresa infatti denuncia negli ultimi 

due anni, gravi danni derivanti dal passaggio di navi da pesca, le quali passando sopra l’impianto 

hanno provocato la distruzione delle strutture e dei filari, e la conseguente perdita di prodotto 

non più recuperabile. Quando accadono queste situazioni, per l’impresa è una grave perdita, in 

quanto il ciclo produttivo dei mitili è annuale, per cui una volta perso il prodotto, l’impresa non 

può più recuperarlo fino al ciclo successivo, e non avrà nessuna remunerazione per il lavoro 

svolto durante le fasi di allevamento. 

Infine si segnalano i danni provocati dalla pesca sportiva, i problemi derivanti 

dall’ampliamento o riduzione delle concessioni attuali e gli eventuali conflitti di settore con 
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le altre attività che si svolgono lungo la fascia costiera (categorie di operatori della pesca con 

interessi contrapposti). 

Inaspettatamente agli ultimi posti per importanza si trova il costo del personale, sentito 

solo dal 25% delle imprese e quasi tutte nel veneziano. 

Dal punto di vista economico l’elevato costo del personale incide in maniera notevole e 

negativa sul bilancio aziendale. Il fatto che gli venga data meno importanza rispetto agli altri 

problemi rilevati 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, 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 problemi ulteriori rispetto alla lista proposta nel questionario. Dalle risposte è emerso un 

ulteriore criticità tipica del settore: danni causati da eventi atmosferici avversi e tempi eccessivi 

di risposta degli esami biologici sul prodotto. 

Per quanto riguarda i danni causati da eventi atmosferici avversi, si fanno rientrare le 

mareggiate, i cambiamenti di temperatura improvvisi, il cambiamento nella qualità dell’acqua, 

variazioni di salinità o di composizione microbiologica, eccessivo inquinamento delle acque, 

ecc., che possono causare prodotto di scarsa qualità, o nei casi più gravi perdita di prodotto. 

Gli operatori in questo caso lamentano il fatto che non ci sia un regime di tutela o di 

aiuti a loro favore per questa tipologia di danni subiti. 

Per quanto riguarda invece gli eccessivi tempi di risposta degli esami biologici e delle 

analisi sulla salubrità del prodotto prima che possa essere commercializzato, si lamentano tempi 

troppo lunghi, e il prodotto essendo fresco e facilmente deperibile non è in grado di adeguarsi. 

Anche in questo caso si rischia la perdita del prodotto e di conseguenza del rispettivo guadagno, 

e le eventuali spese da sostenere per ritirare il prodotto dal mercato nel caso in cui fosse già stato 

commercializzato. In definitiva risulta esserci sempre una perdita in capo al produttore. 

 

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 discussa 

attualmente e cioè se si è favorevoli o contrari al rilascio di nuove concessioni per l’allevamento 

di mitili in mare. Ovviamente vista la situazione già un po’ critica in cui si trova in generale il 

settore della pesca e dell’acquacoltura attualmente, le risposte sono state abbastanza prevedibili. 
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Infatti il 71,4% delle imprese ha confermato di essere fortemente contrario al rilascio di nuove 

concessione, principalmente per le seguenti motivazioni: 

− Aumento spropositato della produzione e conseguente riduzione del prezzo 

− Problema di sfogo del prodotto in eccesso 

− Mercato saturo, offerta molto superiore alla domanda 

− Troppe concessioni rilasciate generano troppa concorrenza 

− Bisogna porre dei limiti al rilascio di concessioni perché il settore sta collassando 

− Sovrapproduzione, svalutazione del prodotto 

− Difficoltà di commercializzare il prodotto quando ce n’è troppo. 

 

Inaspettatamente il 23,8% delle imprese ha dichiarato invece si essere favorevole al 

rilascio di nuove concessioni, spinto da motivazioni principalmente di crescita e di sviluppo 

sensato del comparto: 

− Ampliare impianti di produzione 

− Rilascio concessioni con sistema di quote di produzione regionali imposte dallo 

Stato e creazione di un progetto di marketing per la valorizzazione del prodotto 

Made in Italy per i molluschi 

− Possibilità di creare nuova occupazione 

− Solo se la domanda di mercato cresce a tal punto da superare l’offerta 

− Solo con un’adeguata valorizzazione della qualità del prodotto finito e 

un’adeguata remunerazione per il lavoro svolto. 

Solo un’azienda si è dimostrata indifferente alla questione. 

 

 

3.3  Uno sguardo alla mitilicoltura lagunare 
 

La costa italiana dell’Alto Adriatico è caratterizzata dalla presenza di numerose lagune 

costiere di diverse dimensioni, le quali si estendono da Grado a Ravenna. Queste aree includono 

anche il Delta del Po e gli estuari di corsi d’acqua importanti, come il Tagliamento, il Piave ed 

altri. 

Le lagune di possono definire come specchi d’acqua costieri separati dal mare da aree 

sabbiose o da lidi (barriera di isole), parallele alla costa. La comunicazione con il mare è 
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consentita dalle “bocche di porto” o “bocche a mare”, di diversa grandezza che interrompono 

appunto le barriere naturali. Le lagune sono considerate delle “acque di transizione”, in quanto 

sono costituite da acque salmastre con differenti salinità, a causa dei corsi d’acqua che sfociano 

al loro interno. 

 Inoltre le lagune dell’Alto Adriatico sono caratterizzate da maree di ampiezza notevole, 

che oscilla tra 0,5 e 0,8 metri, le quali hanno contribuito a creare la morfologia e le 

caratteristiche dei fondali degli ambienti lagunari.  

Altro elemento di differenziazione è il clima di tipo molto umido (Brambati, 1988). 

Nel Veneto le lagune sono molto numerose, quelle in cui viene praticata attività di 

allevamento molluschi sono la laguna di Venezia, la laguna di Caleri, la laguna di Marinetta e la 

Sacca di Scardovari. 

La laguna di Venezia è la più grande laguna costiera del’area mediterranea, si estende 

infatti per circa 550 Kmq. Si sviluppa tra le foci del Piave a nord e il Brenta a sud, si estende 

parallelamente alla costa, ed è separata dal mare dai lidi di Jesolo, Venezia, Pellestrina e 

Sottomarina (interrotti dalle 3 bocche di porto del Lido di Venezia, Malamocco e Chioggia). 

La laguna è divisa in 4 sottobacini: Treporti, Lido, Malamocco e Chioggia. 

All’interno dell’area lagunare sono presenti degli habitat tipici e peculiari come ad 

esempio le barene, le velme, ecc.. (Sacchi, 1995, Tagliapietra et al., 2006). 

La mitilicoltura in questa zona ha sempre avuto notevole rilievo economico fin 

dall’antichità, sia per il numero degli addetti che per le produzioni e il fatturato annuo. 

Le lagune di Caleri e Marinetta e la Sacca di Scardovari sono invece nell’area del Delta 

Padano, nella provincia di Rovigo. 

La laguna di Caleri, e la laguna di Marinetta ad essa adiacente, sono localizzate nella 

zona settentrionale del Po. 

In queste aree l’insediamento degli allevamenti di mitili è più recente della storica 

mitilicoltura veneziana. 

La Sacca Scardovari è posta invece nella zone meridionale del Delta Padano, è la più 

grande area lagunare di Rovigo, si estende per una superficie di circa 32 Kmq, racchiusa tra il Po 

di Tolle e il Po della Donzella.  

In quest’area è praticata la molluschicoltura, inoltre viene prodotta una grande quantità 

di seme per la mitilicoltura. 
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I fondali nelle lagune dell’area padana variano tra 1 e i 6 metri di profondità. L’ostrica e 

i mitili sono le specie più allevate, con risultati di qualità molto elevata, grazie alle condizioni 

climatiche e alle caratteristiche peculiari delle acque. 

L’allevamento dei mitili nelle lagune venete è condotto su strutture fisse, secondo la 

tipologia d’impianto “a pali fissi”, di cui si è già discusso in precedenza. In sintesi tali strutture 

sono formate da pali di legno fissi, emergenti dall’acqua su fondali di profondità tra i 3 e i 5 

metri. I pali sono supportati da travi poste in direzione trasversale, e sono collegati da cavi in 

acciaio sui quali sono sospese le reste che contengono i mitili. 

 
Figura 3.4:  Impianti a pali fissi nella Laguna di Venezia 

 
Fonte: Benetton Stefano – Cooperativa Mareazzurro 

 

Per quanto riguarda la laguna di Venezia, le aree dedicate alla mitilicoltura sono 

concentrate in prossimità delle bocche di porto di Malamocco e di Chioggia ed ai margini dei 

canali lagunari caratterizzati da maggior riciclo acquatico, nella zona centrale e meridionale. 

Negli anni ’70 la produzione lagunare di mitili si aggirava intorno alle 35 mila 

tonnellate all’anno, ma successivamente si è assistito ad una progressiva riduzione, con stime 

negli anni ’80 di circa 21 mila tonnellate, negli anni ’90 circa 9 mila tonnellate, e a diminuire a 

mano a mano fino ai giorni nostri (Pellizzato et al., 2005). 

La maggior parte degli allevamenti dagli anni ’90 si è spostata dalle aree lagunari agli 

impianti long-line in mare aperto, i cosiddetti impianti off-shore. 
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Questa situazione ha portato all’abbandono di numerosi vivai presenti in laguna, sia per 

i maggiori costi di produzione e sia per il fatto che il prodotto allevato in mare non necessita 

della fase di depurazione. 

La situazione è rappresentata nel grafico 3.6, che rappresenta appunto l’andamento della 

produzione di mitili in Veneto, in mare e in laguna dal 2006 al 2010. 
 

 

Grafico 3.6  – Produzione di mitili da mare e laguna in Veneto – (2006-2010) 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

la
gu
na

m
ar
e

la
gu
na

m
ar
e

la
gu
na

m
ar
e

la
gu
na

m
ar
e

la
gu
na

m
ar
e

2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

to
nn

el
la
te

AULSS Chioggia‐Venezia AULSS Adria

 
Fonte: Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 

 

L’allevamento in laguna è andato progressivamente diminuendo negli ultimi anni, lo si 

vede dalle produzioni in costante diminuzione, soprattutto nell’area veneziana, perché nel 

rodigino i quantitativi prodotto sono pressoché costanti. 

 
Tabella 3.5 – Quantitativi di produzione da mitilicoltura lagunare – (2006-2010) 

ULSS ChioggiaVenezia ULSS Adria Totale Regione Veneto
2006 2.327,5 2.892,0 5.219,5
2007 1.235,0 3.519,2 4.754,2
2008 1.019,2 3.491,4 4.510,6
2009 616,0 2.264,0 2.880,0
2010 1.346,6 3.889,0 5.235,6

Produzione mitili da allevamenti in laguna (tonnellate)

 
Fonte: elaborazione dati Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 
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Dal 2006 al 2009 la produzione ha seguito la costante riduzione iniziata come già detto 

dagli anni ’80; nel 2009 i quantitativi si sono quasi dimezzati rispetto al 2006, con 2.880 

tonnellate complessive a livello regionale, provenienti per il 78,6% dai vivai lagunari di Rovigo. 

Nel 2010 invece, secondo i dati forniti dalle aziende regionali ULSS, la produzione 

veneta lagunare sembra quasi raddoppiata, riportandosi in linea con i trend del 2006, con circa 

5.236 tonnellate, dovute per il 74,3% ai vivai del Delta Padano, e il restante 25,7% all’area 

lagunare veneziana, la quale ha raddoppiato la produzione rispetto all’anno precedente. 

Tralasciando la scarsa produzione del 2009, che potrebbe collegarsi ad eventi climatici 

sfavorevoli, si può affermare che la diffusione degli impianti off-shore intorno agli anni ’90, ha 

procurato una riduzione progressiva della produzione lagunare, con l’assestamento intorno a 

quantitativi che oscillano tra le 4.000 e le 6.000 tonnellate dal 2000 ad oggi. 

La mitilicoltura lagunare ha avuto una drastica riduzione, dovuta appunto all’abbandono 

di molti vivai nelle lagune per il trasferimento in mare aperto, o il mantenimento degli stessi in 

laguna ma con colture di altre specie di molluschi, principalmente vongole veraci. 

Tale situazione si è fatta sentire soprattutto nella laguna di Venezia, la quale fino agli 

anni ’80 ospitava numerosi impianti con quantitativi di produzione elevati, mentre nelle lagune 

polesane la situazione è rimasta pressoché costante. 

Attualmente sulla base dei dati forniti dagli operatori e dalla Provincia di Venezia e 

dalla Provincia di Rovigo, si ha la seguente situazione al 2010. 

Nella laguna di Venezia risultano esserci 83.323 Mq di area data in concessione per gli 

allevamenti, con un totale di 13 imprese che operano nel settore della mitilicoltura. 

Nelle lagune del Delta Padano le imprese che detengono concessioni sono 31, e le aree 

autorizzate sono divise per: 

− Laguna di Caleri: 614.830,94 Mq rilasciati in concessione, di cui 402.765,46 

effettivamente occupati 

− Laguna di Marinetta: 651.160 Mq rilasciati in concessione ed effettivamente 

occupati. 

Le imprese con impianti lagunari effettuano anche altre attività nel vivaio, allevamento 

di altre specie di molluschi più redditizi come ad esempio le vongole veraci. 

Nella laguna Veneziana, le 13 imprese imprese titolari di concessione effettuano tutte 

allevamento di mitili oltre alle altre specie, mentre nel rodigino delle 31 imprese solo 3 

effettuano mitilicoltura oltre alle altre specie, le restanti 28 allevano principalmente ostriche o 

vongole. 
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CAPITOLO 4 

“ PROBLEMATICHE E POTENZIALITA’ DELLA 
MITILICOLTURA A MARE ” 

 
 

 

4.1  Analisi SWOT 
 

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica di marketing che permette 

di valutare i fattori critici di successo all’interno di un contesto, che può essere una situazione 

ambientale, un settore, una strategia, un progetto, nel quale un soggetto o un’organizzazione 

devono prendere delle decisioni per raggiungere determinati obiettivi. 

Questa tecnica nasce tra gli anni ‘60 e ‘70 grazie ad uno studio di alcuni economisti 

condotto su un’azienda che voleva individuare i motivi del proprio fallimento. 

Negli anni ’70 si sviluppa come strumento che consente l’incontro strategico tra le 

risorse dell’impresa e il suo ambiente di riferimento (Novicetic et al., 2004). 

A partire dagli anni ’80, questa tecnica è stata adottata con lo scopo di analizzare le 

alternative strategiche di pubblico intervento ed è stata inclusa tra i strumenti di valutazione dei 

programmi dell’Unione Europea (Storti, 2003). 

Da questo momento è diventata a tutti gli effetti un modello di analisi per la 

pianificazione strategica; viene impiegata a supporto delle scelte aziendali per analizzare scenari 

alternativi di sviluppo, per valutare programmi e definire politiche e piani di intervento. Tale 

strumento non è limitato solo alle organizzazioni aziendali, ma il campo di applicazione si 

estende a tutti i processi decisionali in cui sono stati prefissati degli obiettivi finali da 

raggiungere. 

L’analisi SWOT si basa su una matrice divisa in quattro quadranti relativi 

rispettivamente a punti di forza (Strenghts), punti di debolezza (Weaknesses), minacce (Threats) 

e opportunità (Opportunities). 

I punti di forza e i punti di debolezza derivano da un’analisi interna del contesto per 

valutarne la competitività e sono modificabili attraverso degli interventi mirati.  

I punti di forza sono generalmente le caratteristiche eccellenti e i vantaggi che ha 

l’impresa o il settore analizzato, elementi quindi a favore del suo sviluppo. 
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I punti di debolezza sono invece gli elementi che risultano essere ostacoli allo sviluppo 

e devono essere superati; presentano elevato margine di miglioramento. 

L’analisi esterna al contesto riguarda invece le minacce e le opportunità, i quali 

risultano essere elementi non modificabili, proprio perché riguardano il contesto esterno 

all’impresa o settore. 

Nel dettaglio le opportunità sono i possibili vantaggi futuri che si potrebbero sfruttare 

per lo sviluppo, o anche le eventuali prospettive future di crescita e miglioramento.  

Le minacce invece sono elementi sfavorevoli o eventi futuri che potrebbero costituire 

fattori di rischio per lo sviluppo della strategia o dei piani operativi. 

L’importanza e l’utilità di questo tipo di analisi è legata alla capacità di una lettura 

incrociata dei diversi fattori individuati nei quattro quadranti, per sviluppare nuove metodologie 

in grado di sfruttare i punti di forza dell’azienda ed eliminare le debolezze massimizzando le 

opportunità, difendersi dalle eventuali minacce con piani di difesa per ridurre i rischi. 

La flessibilità e l’adattabilità di questo strumento permette di affinare la metodologia 

traducendo le diverse voci in caratteri numerici. Ciò è possibile attribuendo dei pesi numerici 

(una scala da con valori positivi per i punti di forza e le opportunità, e negativi per i punti di 

debolezza e le minacce) ai diversi parametri in modo da ottenere una valutazione finale 

numerica, così da accrescere l’accuratezza dell’analisi. Tale procedura permette un confronto più 

chiaro e immediato tra gli elementi considerati. 

Lo scopo dell’utilizzo dell’analisi SWOT nel presente lavoro, applicato quindi al settore 

della mitilicoltura off-shore in Veneto, è quello di definire delle strategie di sviluppo e 

miglioramento del settore, cercando di valorizzare i punti di forza e contenere quelli di 

debolezza, alla luce anche delle opportunità e rischi che derivano dall’ambiente esterno. 

La completezza e la validità dei punti con cui è stata costruita la matrice di analisi 

SWOT sono legate all’accuratezza dell’intera indagine svolta con il presente lavoro, che ha 

studiato il settore della mitilicoltura off-shore nella regione Veneto con lo scopo di mettere in 

luce le caratteristiche strutturali, economiche e congiunturali e delineare un quadro delle 

peculiarità locali del settore. Inoltre si è cercato di individuare le eventuali prospettive di 

sviluppo e miglioramento future. 
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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 zona di tipo A 

• Prodotto di elevata qualità  

• Consapevolezza degli operatori della 
necessità di diversificare 

• Mercato di nicchia, consumo locale 

 

 

• Mancanza di infrastrutture adatte 

• Mancanza di potere contrattuale 

• Elevati costi di produzione e gestione 
dell’impianto 

• Difficoltà di introdurre nuove tecniche 
produttive e 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 e problema della 
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 marchio  

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

• Regolamentazione della produzione 

• Creazione di un’industria di lavorazione  

• Costruzione infrastrutture necessarie 

• Blocco concessioni 

• Turismo e pesca turismo 

• Finanziamenti per l’attività di pesca e 
acquacoltura 
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4.1.1  Punti di forza 
 

I punti di forza che si possono rilevare nel comparto sono: 

− Elevate competenze e abilità specifiche degli operatori: il settore gode di una 

lunga tradizione del mestiere e un forte legame con il territorio; come si è visto 

le imprese che operano sono quasi tutte piccole cooperative a conduzione 

familiare, dove le abilità e le conoscenze sono state tramandate di generazione in 

generazione, facendo in modo di creare una elevata specializzazione e 

competenza nell’attività. 

− Forte legame con il territorio: è un altro vantaggio intrinseco. Infatti fin 

dall’antichità l’attività di allevamento dei mitili nel Veneto ha sviluppato un 

elevato valore storico e culturale, prima circoscritto alle aree lagunari e poi nel 

corso del tempo si è esteso alle aree della fascia costiera, con forti 

interconnessioni tra prodotto, imprese, territorio e contesto socio-culturale 

locale. Il sistema complesso delle relazioni che si sono instaurate e radicate nel 

tempo sono molto importanti e risultano indispensabili all’esistenza stessa 

dell’attività. 

− Struttura morfologica del territorio e condizioni ambientali favorevoli alla 

produzione: la struttura morfologica della costa, la batimetria, i fondali, le 

caratteristiche nutritive e le temperature dell’acqua, sono un altro punto a favore 

per lo sviluppo dell’attività, in quanto assieme creano tutte le caratteristiche 

necessarie e ottimali per la crescita del prodotto e una produzione in abbondante 

quantità. Riguardo tale aspetto sono però da rilevare anche degli svantaggi che 

saranno approfonditi tra i punti di debolezza riscontrati. 

− Il prodotto non necessita della fase di depurazione perché allevato in zona di 

tipo A: come già spiegato ampiamente nel corso del lavoro, i mitili allevati in 

zone marine classificate di tipo A non necessitano della fase di depurazione, in 

quanto già depurati naturalmente con la crescita in acque marine sottoposte a 

riciclo continuo delle correnti. Questo è inevitabilmente un punto a favore, sia 

perché viene snellito il processo produttivo, con la possibilità di vendere 

direttamente il prodotto raccolto, sia perché di conseguenza saltando un 

passaggio del processo si riduce, anche se di poco, il costo di produzione. 
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− Prodotto di elevata qualità: il prodotto allevato in Veneto e più generalmente in 

Italia, per le caratteristiche ambientali, sanitarie e dell’intero processo 

produttivo, è un prodotto di alta qualità, sicuro dal punto di vista sanitario e 

alimentare. È sottoposto a numerosi controlli igienico-sanitari che ne attestano la 

provenienza, la salubrità e la genuinità attraverso certificazioni che garantiscono 

la tracciabilità dell’intera produzione, dall’origine al consumo finale. 

− Consapevolezza della operatori della necessità diversificare: questo è un punto 

di forza perché il settore risulta essere in fase di saturazione e affronta un 

problema di sovrapproduzione; gli operatori ne sono consapevoli e stanno 

puntando alla possibilità di diversificare la produzione negli spazi dati loro in 

concessione, così da poter allevare altre specie che si adattano alle stesse 

caratteristiche ambientali di produzione cercando in questo modo di ampliare 

l’offerta e avere altre fonti di guadagno alternative e forse più redditizie. Questo 

punto di scontra con degli aspetti negativi che frenano la diversificazione delle 

specie allevate e trovano spiegazione tra i punti di debolezza. 

− Mercato di nicchia, consumo locale: riguarda il fatto che principalmente il 

prodotto viene venduto all’ingrosso locale o direttamente al dettaglio (ristoranti, 

piccole pescherie della zona che vogliono assicurarsi un prodotto di qualità) 

quindi con tempi e costi di trasporto praticamente assenti e di conseguenza la 

possibilità di consumare un prodotto fresco con poche ore di vita a differenza del 

prodotto importato. Inoltre c’è una cultura alimentare locale orientata ai prodotti 

della pesca che favoriscono il consumo del prodotto fresco come base alimentare 

della popolazione locale. 

 

4.1.2  Punti di debolezza 
 

I punti di debolezza emersi sono: 

− Mancanza di infrastrutture adatte: questo è un problema molto sentito tra gli 

operatori del settore, soprattutto nell’area veneziana, a Chioggia in particolare, 

che da origine a notevoli svantaggi per lo svolgimento dell’attività logistica. Nel 

dettaglio mancano degli spazi adeguati, delle banchine di sbarco dove poter 

scaricare il prodotto e poterlo vendere anche al consumatore finale ad esempio. 

L’area di Punta Poli a Chioggia potrebbe essere un ipotetico punto di sbarco, è 
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un’area accessibile alle imbarcazioni, le quali potrebbero arrivare anche tutte 

insieme per lo scarico del prodotto, ma tale area non è attrezzata in termini di 

macchinari, attrezzature specializzate, infrastrutture adeguate all’attività. In 

questo modo i produttori sono costretti a vendere unicamente ai centri di 

spedizione locali perdendo notevoli margini sulla vendita. Manca 

completamente la possibilità di accedere al cliente finale in modo diretto. 

− Mancanza di potere contrattuale: i piccoli produttori hanno un potere 

contrattuale bassissimo nel mercato e questo aspetto è un forte limite alla 

crescita e allo 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 per svariati 

motivi tra i quali la visione tradizionale dell’attività d’impresa volta alla 

produzione intensiva per la vendita e il guadagno che ne deriva, l’esistenza di 

diverse strategie di produzione, il timore di perdere il cliente a cui vendere, ecc.. 

Anche la presenza di molti intermediari nella filiera produttiva sicuramente 

influisce sulla perdita di potere e di margini che hanno i piccoli produttori, i 

quali si scontrano con i buyer della Grande Distribuzione, con centri di 

spedizione e all’ingrosso di portata nazionale e anche internazionale, i quali 

nella trattativa scelgono il prodotto con strategie di prezzo al ribasso e quindi 

coloro che non accettano vengono tagliati fuori. Infine un altro fattore che incide 

negativamente sul potere contrattuale dei produttori è l’elevata deperibilità del 

prodotto. I mitili sono un prodotto fresco, devono essere commercializzati vivi 

(come tutti i molluschi bivalvi) e hanno una self-life limitata e difficoltà a 

conservarli per tempi lunghi senza pericolo di deterioramento. Questo porta 

spesso i produttori ad accettare le condizioni di vendita “svendendo” il prodotto 

per il timore di non riuscire a vendere prima del deperimento. 

− Elevati costi di produzione e gestione dell’impianto: frenano l’attività e 

riducono i margini di guadagno e negli ultimi anni sono in costante crescita 

secondo quanto rilevano gli operatori. Come già segnalato in precedenza i 

principali costi derivano dal carburante, dal costo per la manodopera e per la 

manutenzione degli impianti (materiale delle reste, boe, ecc.) e delle 

imbarcazioni. Secondo gli operatori non è quasi più assicurata la copertura dei 

costi con gli attuali guadagni. 
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− Difficoltà di introdurre nuove tecniche produttive e diversificare la 

produzione: come accennato in precedenza diversificare la produzione sarebbe 

utile e proficuo, ma c’è un problema da tenere in considerazione, cioè il fatto che 

in mare dove sono collocati gli impianti non si può allevare altra specie oltre ai 

mitili. In passato sono stati effettuati vari esperimenti, da studiosi e anche da 

alcuni operatori, sono state fatte delle prove di allevamento con altre specie ma 

senza risultati. Le cozze sono l’unica specie che dà garanzie di sopravvivenza 

alle imprevedibili condizioni ambientali, alle variazione di temperatura e 

salinità, ecc.. Per quanto riguarda invece l’inserimento di nuove tecniche 

produttive, ci si scontra sia con l’ottica tradizionale degli operatori, i quali 

producono in modo artigianale con conoscenze e strumenti tramandati nel 

tempo, sia con le risorse limitate a disposizione delle piccole cooperative, le 

quali non sono in grado di effettuare grandi investimenti per innovarsi. Inoltre 

un freno è dato anche dal fatto che l’attività richiede un elevato apporto manuale 

nel processo di produzione, quindi la manodopera fisica degli operatori è 

indispensabile e non potrebbe essere sostituita con macchinari. 

− Stretta relazione con le condizioni meteorologiche: le condizioni climatiche 

possono essere sia favorevoli che sfavorevoli e da questo dipende l’intero ciclo 

produttivo. Le mareggiate, i venti forti e le gelate possono compromettere tutta 

la produzione dell’intero anno, essendo il prodotto soggetto a forte stagionalità 

con ciclo produttivo molto lungo. Questa stretta dipendenza dalle condizioni 

naturali fanno si che l’attività sia sottoposta anche ad un elevato rischio 

d’impresa. 

− Tempi burocratici lunghi per gli esiti degli esami sanitari: i controlli sanitari 

hanno tempi troppo lunghi e costringono i produttori a vendere la merce senza 

ricevere pagamento fino all’esito degli esami, il quale se rileva soglie di 

tolleranza non conformi, obbliga il produttore a ritirare la merce dal mercato a 

spese proprie. Ci sono dei sistemi di analisi e  monitoraggio più veloci e accurati 

nei risultati, ma sono molto costosi e le spese di utilizzo sarebbero a carico degli 

operatori. 

− Eccessiva burocrazia e tempi lunghi per i rinnovi delle concessioni: l’iter per il 

rinnovo della concessione è molto lungo, ci vogliono a volte anni dalla domanda 
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di richiesta rinnovo, nel frattempo si continua a utilizzare la concessione senza 

un’autorizzazione effettiva. 

− Morfologia della costa: questo punto che appare anche tra i punti di forza perché 

favorisce la presenza di questo tipo di allevamenti, ha anche degli svantaggi, tra 

cui il fatto che la costa veneta sia caratterizzata da fondali bassi, costringe gli 

operatori a posizionare gli impianti in mare aperto lontano dalla costa (rispetto a 

realtà che ci sono in altre regioni). Questo causa sia un aumento dei costi di 

trasporto per recarsi giornalmente agli impianti e sia una minore possibilità di 

monitoraggio degli stessi. 

− Ridotta sorveglianza degli impianti: dovuta sia alla distanza dalla costa, sia al 

fatto che essendo posizionati in mare aperto è praticamente impossibile 

effettuare un controllo e una sorveglianza continua. Non è neanche possibile 

installare strumenti di monitoraggio costante come allarmi o telecamere vista la 

particolare posizione. Per lo stesso motivo non è possibile recintare la 

concessione per mettere in sicurezza gli impianti. Le conseguenze sono spesso 

gravi e dannose per gli operatori, che subiscono sempre più di frequente atti 

vandalici da parte delle imbarcazioni, le quali con il passaggio sulle concessioni 

distruggono gli impianti, causando la perdita di intere reste e di produzione. 

− Condivisione dell’area costiera con altre attività: questo genera conflitti tra 

diverse attività che si trovano a condividere lo stesso spazio (ormai ridotto) della 

fascia costiera, come la pesca, le attività di trasporto marittimo, ecc., alle quali è 

già stato molto spazio con le concessioni degli impianti off-shore. Ci sono 

conflitti tra attività di pesca e allevatori di mitili off-shore, perché le 

imbarcazioni da pesca spesso provocano danni agli impianti e non rispettano le 

aree di concessione delimitate dalle boe. 

− Saturazione del mercato, problema della sovrapproduzione: la produzione 

negli ultimi anni è quasi raddoppiata, questo causa una riduzione del prezzo e 

una svalorizzazione del prodotto sul mercato. In minima parte questo fattore è 

dovuto al fatto la produzione che prima era gestita in 7, 8 mesi, ora è gestita in 

3,4 mesi, per far fronte alla concorrenza. Negli anni 90’ si riusciva a vendere da 

marzo fino a settembre, ora si vende da giugno a settembre, perché il Sud Italia e 

l’Emilia Romagna iniziano a vendere per primi e il Veneto è diventato il 

penultimo in termini di tempi a vendere, seguito dal Friuli Venezia Giulia. 
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L’unico periodo in cui il Veneto riesce ad avere l’esclusiva è il mese di agosto 

dove si potrebbe chiedere anche un prezzo più alto. Ma si aggiunge il problema 

della concorrenza estera, che a livello di produzione garantisce il prodotto tutto 

l’anno con costi minori (ma di qualità minore). 

 

4.1.3  Minacce 
 

Le minacce esterne al settore sono: 

− Concorrenza estera: come appena sottolineato la concorrenza del prodotto estero 

è una grossa minaccia alla nostra produzione di mitili. C’è una lotta in atto tra 

prodotto importato e il prodotto “nostrano”. I principali produttori europei sono 

la Spagna e la Grecia, paesi da cui importiamo per garantire la disponibilità tutto 

l’anno. I problemi principali della concorrenza estera sono il prezzo e il livello 

qualitativo del prodotto. La cozza spagnola ad esempio arriva a costare 0,40 

€/Kg, contro i 0,50 - 0,60 €/Kg della cozza prodotta nell’Alto Adriatico, la quale 

arriva anche ad un prezzo di 1,30 €/Kg al commerciante. L’altro confronto si 

può fare con la cozza che arriva dalla Grecia, il cui prezzo, comprensivo del 

prezzo di trasporto, si aggira tra i 0,20 – 0,25 €/Kg. Si può legittimamente 

pensare che la differenza sia principalmente di tipo qualitativo, oltre forse ad un 

costo di produzione inferiore. Pur trattandosi di prodotti buoni e sicuri dal punto 

di vista igienico-sanitario, i prodotti di importazione hanno un percorso molto 

diverso e più lungo rispetto a quelli allevati a livello locale. Si tratta del trasporto 

in autocarri o imbarcazioni all’interno di celle frigorifere, poi, arrivate qui a 

destinazione, vengono lavate e rinvigorite e messe in commercio, con tempi per 

l’intero percorso che si aggirano intorno ai 5 – 6 giorni. Mentre il prodotto locale 

arriva al commerciante e poi al consumatore con al massimo qualche ora di vita. 

I grossi produttori internazionali come Cile e Vietnam, hanno delle realtà 

produttive molto lontane rispetto alla nostra realtà locale; hanno enormi 

quantitativi di produzione con bassissimi costi, e quindi di conseguenza entrano 

nel mercato con un prodotto a basso costo e sviluppano industrie di 

trasformazione e lavorazione che sfruttano grossi quantitativi di prodotto 

scartato e bassi costi di gestione. 
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− Rilascio di nuove concessioni: negli ultimi anni sono aumentate le richieste di 

concessione e ne vengono rilasciate molte, nonostante lo spazio a disposizione 

sia comunque limitato e scarso. E’ parere comune tra gli operatori che 

bisognerebbe bloccare il rilascio delle concessioni al momento perché il mercato 

è saturo e l’eccesso di produzione sta provocando il crollo del prezzo. Inoltre un 

problema conseguente al rilascio di altre concessioni è che così facendo viene 

tolto spazio agli altri tipi di pesca e attività che possono essere invece una 

valvola di sfogo nel mercato. 

− Cambiamenti climatici e degrado dell’ambiente marino: le tecniche di 

allevamento impiegate favoriscono a lungo andare la formazione di 

sedimentazione di materiale organico, arricchendo i fondali e riducendo il 

battente idrico e di conseguenza anche la  lunghezza delle reste, le quali devono 

stare ad un’adeguata distanza dal fondo per garantire la sopravvivenza dei mitili. 

Si aggiunge a questo l’inquinamento dell’acqua, dovuto agli scarichi delle zone 

industriali, alle attività di trasporto e commercio marittimo. Questi aspetti 

sommati ai cambiamenti nel clima possono causare variazioni nella 

composizione nutritiva, nella salinità, nella temperatura dell’acqua. 

− Eccessiva infrastrutturazione della fascia costiera: può costituire una minaccia 

in quanto i piani di sviluppo dei porti e dell’area costiera del Veneto , possono 

creare problematiche legate alla riduzione ulteriore degli spazi dedicati alla 

piccola pesca e agli allevamenti, all’aumento del traffico marittimo e aumento 

delle situazioni di conflittualità all’interno del settore. 

− Incremento dei trasporti commerciali: allo stesso modo può costituire una 

minaccia per il continuo transito di imbarcazioni con la conseguenza di maggior 

inquinamento delle acque e possibili danni agli impianti causati dal passaggio 

delle barche e dall’aumento delle correnti marine. 

− Abbandono dell’attività di mitilicoltura a favore di altre forme di 

molluschicoltura più redditizie: l’aumento dei costi di produzione e gestione 

degli impianti, l’eccessiva produzione con la conseguente riduzione del prezzo  

e le maggiori possibilità di guadagno, potrebbero spingere gli operatori ad 

abbandonare la mitilicoltura per orientarsi all’allevamento di altre specie di 

molluschi (come ostriche, vongole,ecc.). 
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4.1.4  Opportunità 
 

Le opportunità di sviluppo e miglioramento per il settore sono: 

− Creazione di un marchio: creare un marchio collettivo sarebbe molto 

vantaggioso per i piccoli produttori veneti, come garanzia di uno standard 

qualitativo superiore per ottenere maggior impatto sui consumatori. Questa 

soluzione potrebbe portare numerosi vantaggi come l’aumento delle vendite e 

dei prezzi e cambiamenti di comportamento dei consumatori e dei commercianti 

nei confronti del prodotto. Porterebbe di conseguenza anche ad un maggior 

coordinamento e maggior collaborazione tra gli allevatori, oltre alla possibilità 

di valorizzare ulteriormente il prodotto e creare valore aggiunto. 

− Creazione di un’organizzazione di produttori (O.P.): esiste già un O.P. Mitili, 

alla quale hanno aderito alcune cooperative, ma non è ancora riconosciuta 

legalmente. Ci sarebbe la volontà degli operatori di creare un consorzio o 

un’organizzazione di produttori di mitili riconosciuta, la quale servirebbe per 

promuovere l’attività e dare la possibilità di sbocco in mercati nuovi e ampliare i 

canali di vendita, oltre a rafforzare la figura del produttore all’interno della 

filiera e sostenere il potere d’acquisto. Potrebbe essere un’opportunità per i 

produttori di avere una tutela maggiore nel mercato. Potrebbe risultare anche 

una soluzione al problema della razionalizzazione della produzione con 

possibilità di convogliare il prodotto in un unico centro di confezionamento 

finale. 

− Regolamentazione della produzione: la razionalizzazione della produzione 

potrebbe essere una prospettiva futura interessante per risolvere il problema 

dell’attuale sovrapproduzione e di conseguenza riportare il prezzo ad un livello 

orientato alla valorizzazione del prodotto. Tale prospettiva potrebbe 

concretizzarsi con l’intervento degli organi amministrativi o attraverso la 

volontà degli operatori di unirsi in un’organizzazione. 

− Creazione di un’industria di lavorazione: un’industria di lavorazione o 

trasformazione (come ad esempio una conserviera) potrebbe essere una 

prospettiva futura come valvola di sfogo al prodotto in eccesso o in pericolo di 

deperibilità. Un’industria di questo tipo potrebbe creare valore aggiunto al 

prodotto con la creazione di linee di IV e V gamma. 
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− Costruzione delle infrastrutture necessarie: la progettazione e lo sviluppo di un 

unico grande punto di sbarco e infrastrutture a terra dove convogliare le 

imbarcazioni in modo unitario e centralizzato può essere un’importante 

opportunità per il futuro e la crescita del settore. 

− Blocco concessioni: il fatto di bloccare al momento il rilascio di nuove 

concessioni potrebbe essere un primo passo per frenare la produzione e ridurre 

l’offerta sul mercato. Oltre al problema del crollo del settore, una concessione 

senza criterio di spazi già di per se limitati, comporta l’aumento inevitabilmente 

di situazioni di conflitto con le altre realtà di pesca che sfruttano le stesse aree. 

Quindi sarebbe auspicabile per il futuro uno sfruttamento degli spazi più 

razionale e sostenibile. L’allevamento di mitili oggi sembra essere diventata una 

via di fuga da altri settori della pesca oggi molto in crisi. La razionalizzazione 

del rilascio delle concessioni con specifica autorizzazione all’allevamento dei 

mitili negli spazi già esistenti potrebbe risolvere anche alcuni problemi che 

derivano dalla politica di rilascio concessioni esistente (buchi neri e sub 

concessioni). 

− Turismo e pesca-turismo: il potenziamento dell’attività di mitilicoltura potrebbe 

essere proposto attraverso attività di promozione turistica. Promuovere il 

territorio locale attraverso eventi, comunicare i fattori di attrattività 

dell’ambiente naturale e dei prodotti locali, fare emergere il legame con la storia 

e la tradizione dei mestieri della pesca, sono delle possibili strade per 

incrementare il turismo e valorizzare il prodotto. Molti operatori vedono la 

possibilità di creare delle fattispecie di agriturismo legati alla pesca, come ad 

esempio creare dei luoghi di ristorazione lungo la costa dove si possono 

degustare prodotti della pesca locale freschi e sottoforma di piatti tipici locali. 

Oppure ancora potenziare l’attività di pesca-turismo già esistente per riscoprire 

le tradizioni più autentiche legate al mare dei porti veneti. Per pesca-turismo si 

intende la possibilità di trascorrere una giornata a bordo di pescherecci o 

imbarcazioni che praticano pesca o acquacoltura, vedere come si svolge il lavoro 

del pescatore, degustare a bordo specialità culinarie locali con il pescato e 

possibilità di praticare pesca sportiva sempre a bordo della stessa imbarcazione. 

Oltre il fatto di ammirare il paesaggio naturalistico. Questa è un’opportunità di 

valorizzazione del prodotto molto importante soprattutto alla luce della crescente 
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ricerca da parte del consumatore di prodotti di qualità, la cui provenienza sia 

sicura e nota, che portano alla riscoperta di sapori genuini con una forte 

tradizione storica.  

− Finanziamenti per l’attività di pesca e acquacoltura: sarebbe utile l’intervento 

di Enti Pubblici in aiuto con finanziamenti per la pesca e l’attività di 

acquacoltura provenienti da fondi FEP o da Enti locali o nazionali attivi nel 

settore, in ottica futura di crescita e sviluppo sostenibile di tali attività. 

 

 

4.2  Un esempio di valorizzazione del prodotto: la DOP Scardovari 
 

L’ambiente creato dal fiume e dal mare nella zona del Delta del Po, nella provincia di 

Rovigo, è costituito da lagune, valli, aree ricche di umidità che costituiscono un prezioso habitat 

per lo sviluppo della flora e della fauna. Anche qui, come nel resto della fascia costiera veneta, si 

sono sviluppate attività che hanno origini molto antiche e hanno trovato nell’ambiente marino la 

risorsa fondamentale per la loro esistenza e sopravvivenza. Tra queste attività primeggiano la 

pesca e l’acquacoltura che sono il risultato di uno stretto legame tra l’uomo, la natura e il 

territorio, tra i quali si sono create delle interconnessioni che hanno favorito l’insediamento di 

realtà sociali, economiche e culturali fortemente radicate nel territorio; il tutto si è creato e 

sviluppato nel corso del tempo in perfetta armonia e con un rigoroso rispetto per l’ambiente 

naturale. 

La Provincia di Rovigo nelle aree lagunari comprese tra la foce del Po della Maistra e il 

Po di Goro, è titolare di diritti esclusivi di pesca6. Tali aree sono date in concessione al 

Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari per la raccolta dei molluschi 

allo stato naturale. 

Il Consorzio di Scardovari è uno dei consorzi più grandi in Italia e in Europa, ed è il 

primo  che ha ottenuto la certificazione di Sistema di Qualità ISO 90017 e la certificazione di 

                                                       
6 Art. 100 del DPR n. 616/77. 
7 La Norma UNI EN ISO 9001:2000 è una certificazione che l’azienda adotta per attestare che il proprio 

sistema organizzativo risponde ai requisiti di un sistema di gestione della qualità, il quale specifica quali sono i 
principi e i requisiti di base intesi come capacità di soddisfare le esigenze del cliente in termini di prodotti conformi 
alle norme di legge e orientamento dei processi produttivi alla massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza. 
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Rintracciabilità ISO 220058. Raggruppa numerose cooperative locali associate al suo interno ed è 

attrezzato tecnologicamente per lo svolgimento delle varie fasi di stabulazione, lavorazione e 

confezionamento. La produzione derivante dalla molluschicoltura nelle acque del Delta, ha fatto 

del Consorzio una delle maggiori realtà per l’allevamento e la commercializzazione dei mitili a 

livello italiano e europeo oltre ad altre specie alieutiche. 

La produzione ittica della zona del Polesine, e in particolare per la mitilicoltura, è molto 

rinomata, soprattutto per le eccellenti caratteristiche qualitative; numerose specie, tra cui la cozza 

di Scardovari, sono state inserite nell’elenco dei prodotti tipici e tradizionali del Ministero delle 

Politiche Agricole agli inizi del 2000.  

La cozza di Scardovari nel 2011 ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta 

“Cozza di Scardovari DOP”, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e sta 

attendendo risposta per il riconoscimento a livello europeo; la prima Dop italiana concessa ad un 

mollusco, e per il Veneto la prima denominazione registrata nel settore ittico.   

Tale riconoscimento è stato un enorme traguardo che ha coinvolto tutta la realtà della 

pesca e dell’acquacoltura delle aree rodigine, e di riflesso l’intero settore veneto in chiave di 

prospettive future e come valido esempio da prendere in considerazione per accrescere forza e 

collaborazione tra gli allevatori di mitili. 

Il Consorzio rappresenta un esempio di unione tra produttori motivati dagli stessi 

obiettivi di crescita e di sviluppo nel mercato attuale e in nuovi mercati attraverso la 

valorizzazione di un prodotto locale di qualità. 

Queste piccole aziende, puntando su tali aspetti, mirano a conquistare il mercato 

dell’Unione Europea e ad espandersi a livello internazionale, vedendo questo percorso come 

un’opportunità di crescita soprattutto in chiave di prodotti di qualità con una lunga tradizione alle 

spalle.  

La qualità è l’imperativo su cui puntare per risollevare il settore della mitilicoltura 

veneta e l’esempio di Scardovari potrebbe aprire la strada anche alle altre cooperative della 

Regione, soprattutto per quelle dell’area veneziana tra cui si riscontra maggior diffidenza 

all’unione in OP, per iniziare a cooperare e collaborare con una visione unitaria e coordinata 

                                                       
8 La Norma UNI EN ISO 22005:2008 ha sostituito le norme nazionali UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002 

relative alla rintracciabilità di filiera e aziendale; stabilisce i principi e i requisiti di base che le imprese devono 
adottare per garantire la sicurezza alimentare. La norma disciplina il sistema di rintracciabilità degli alimenti e della 
filiera produttiva; in questo modo è possibile seguire il percorso degli alimenti dalla materia prima al prodotto finito, 
garantendo un coordinamento e un passaggio di informazioni continuo tra gli operatori, così da poter individuare 
prontamente una qualsiasi fonte di rischio. La norma produce la certificazione di alimenti e mangimi, può essere 
applicata sia alla filiera agroalimentare che alla singola impresa.  
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verso lo stesso scopo di creare valore aggiunto ad un prodotto che costituisce una delle tipicità 

dell’offerta enogastronomica veneta.  

Il marchio di origine inoltre è anche un’opportunità di dialogo con il consumatore, il 

quale si orienta e privilegia prodotti sicuri, di qualità e di origine nota.  

L’origine geografica determinata conferisce originalità al prodotto e nello scenario 

veneto acquisisce anche un significato culturale e tradizionale, alla riscoperta delle radici storico-

culturali che hanno accompagnato lo sviluppo e il radicamento del territorio della stessa attività.. 

Inoltre la gestione delle risorse alieutiche nelle aree analizzate avviene nel massimo rispetto 

dell’ambiente, senza minare l’equilibrio naturale che è alla base dell’attività di molluschicoltura; 

questo aspetto crea le basi per uno sviluppo sostenibile dell’acquacoltura in generale. 

Il marchio DOP che indica la denominazione di origine protetta è disciplinato dal Reg. 

2081/92, il quale ha previsto la possibilità di applicare ai prodotti agroalimentari la DOP e l’ IGP 

(Indicazione Geografica Protetta), tale regolamento è stato in seguito sostituito dal nuovo Reg. 

510/2006. 

 Per quanto riguarda la DOP, le caratteristiche che la identificano sono: 

• Nome di un luogo determinato che serve a designare il prodotto 

• Origine del prodotto deve derivare da tale luogo 

• Le qualità e le caratteristiche del prodotto devono derivare in modo essenziale o 

esclusivo dall’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani 

• Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto devono 

avvenire nell’area geografica delimitata. 

 

La cozza di Scardovari è dotata di tutti questi elementi i quali sono descritti 

dettagliatamente nel disciplinare di produzione (allegato C), il quale è composto di 8 

articoli che trattano in sintesi i seguenti punti: 

 Art.1: denominazione del prodotto 

 Art.2: caratteristiche del prodotto (biologiche, chimico-fisiche e 

organolettiche, commerciali) 

 Art.3: zona di produzione 

 Art.4: elementi comprovanti l’origine geografica del prodotto 

 Art.5: descrizione del metodo di ottenimento del prodotto 

 Art.6: elementi che comprovano il legame con l’ambiente (fattori 

storici, fattori ambientali, fattori umani) 
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 Art.7: struttura di controllo 

 Art.8: confezionamento ed etichettatura (e logo). 

 

Il controllo per l’origine geografica viene effettuato minuziosamente su ogni fase del 

processo produttivo, per tutti gli input e gli output; inoltre tutti i soggetti e gli strumenti utilizzati 

vengono iscritti in elenchi specifici gestiti dalla struttura di controllo, in modo tale da garantire la 

completa tracciabilità del prodotto. 

Un elemento molto importante è il legame con l’ambiente in termini di fattori storici, 

ambientali e umani. Il legame  con la storia della zona deriva come già detto in precedenza, dai 

tempi molto antichi. La sperimentazione dell’allevamento di mitili nella Sacca Scardovari è 

datata verso la metà degli anni ’60, da qui numerosi studi hanno rilevato le favorevoli condizioni 

ambientali per lo sviluppo della specie e il particolare accrescimento non ottenuto in altre aree 

della zona. A questo si aggiungono le numerose feste paesane, che hanno reso il nome rinomato 

e hanno contribuito a far conoscere il prodotto al consumatore. 

La realtà odierna testimonia l’elevato coinvolgimento di molti pescatori, aziende 

familiari nella produzione, e nello svolgimento di un mestiere tramandato di generazione in 

generazione. 

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, in questa particolare area di allevamento si 

ha l’incontro tra le correnti di acqua dolce del fiume Po con quelle salate del mare, con elevati 

cicli di marea che creano condizioni ottime, a livello nutritivo e di ossigenazione dell’acqua, 

all’accrescimento dei mitili. Il prodotto si distingue per la peculiare pienezza e morbidezza delle 

carni, il ridotto contenuto di sodio, sapore delicato e dolce. 

Aspetto ultimo che conferma il legame stretto con il territorio è l’elevata presenza del 

fattore umano. Oltre al fatto che le piccole imprese del settore, come già detto, sono a carattere 

familiare, la peculiarità deriva dal fatto che l’allevamento e la lavorazione del prodotto lungo le 

varie fasi del processo produttivo sono prevalentemente a carattere manuale secondo una tecnica 

tradizionale che viene tramandata di padre in figlio, che permette un maggior controllo della 

qualità.  

Il logo è formato da un cuore stilizzato che ricorda la forma della conchiglia aperta, con 

all’interno la cozza aperta, di colore nelle diverse tonalità del blu che potrebbe indicare lo stretto 

legame con l’acqua e l’arancione che ricorda la polpa della cozza. 
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                     Fig. 4.1 – Logo della “Cozza di Scardovari DOP” 

 
                                             Fonte: www.designwine.com 
 

Il riconoscimento DOP è una grossa opportunità per il settore della mitilicoltura in 

Veneto, anche se ristretto alla produzione della zona di Scardovari, perché dimostra che c’è 

l’impegno e la volontà dei produttori di accrescere la qualità del prodotto, allargare il mercato al 

di fuori dei confini locali e italiani, e crescere in termini di competitività per affrontare il mercato 

europeo. Gli sforzi di coordinamento della produzione per ottenere standard qualitativi superiori 

nonostante i metodi di lavorazione tradizionali, dimostra una forte unione e collaborazione delle 

piccole imprese, le quali operano per uno scopo comune, cioè quello di valorizzare un prodotto 

che attraversa un momento di eccesso di offerta; creare un valore aggiunto puntando agli unici 

aspetti in grado di differenziarlo, cioè la qualità, la tracciabilità della produzione e il forte legame 

storico-culturale con il territorio, che sono gli aspetti maggiormente ricercati dal consumatore nei 

prodotto agroalimentari. 

Il Consorzio, racchiudendo solo poche delle cooperative presenti nella regione, viene 

visto da alcuni come un limite allo sviluppo di un'unica grande OP Regionale, perché avendo già 

al suo interno alcuni dei maggiori produttori molto uniti, avendo ottenuto la denominazione di 

marchio DOP, e avendo acquisito potere contrattuale per farsi strada nel mercato, secondo 

l’ottica comune non è incentivato alla collaborazione verso un’OP a livello regionale che 

comprenda quindi le cooperative dell’area veneziana e quelle dell’area rodigina. 
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Tale visione non è dimostrabile in quanto risulta essere impressione comune degli 

operatori, e non è stata approfondita nel corso dell’indagine perché è stato ritenuto più 

importante soffermarsi su altri aspetti, con l’obiettivo di mettere in luce quali sono le attuali 

debolezze del comparto e quali potrebbero essere le prospettive future di valorizzazione del 

prodotto, tra le quali emerge anche l’esempio del marchio DOP di Scardovari. 

Quindi il marchio DOP è solo un esempio che dimostra la presenza di una volontà 

comune tra gli allevatori all’interno del settore, sia di innovare affacciandosi a nuovi mercati con 

un’offerta più competitiva, sia di valorizzare il prodotto e le sue caratteristiche intrinseche. 

L’aspetto su cui riflettere è la possibilità di entrare in questa logica d’azione comune, di 

consapevolezza che finché il settore rimarrà disgregato al suo interno potrà solo accusare 

ulteriore indebolimento, e perdita di potere contrattuale dei piccoli produttori, con conseguente 

perdita di valore del prodotto. E’ utile fermarsi a ragionare sul fatto che la logica egoistica di 

produrre per vendere senza criterio di valorizzazione e di creazione di valore aggiunto può 

portare solo al collasso dell’intero settore. 

L’unione di Scardovari è da prendere come esempio di creazione di un vantaggio 

competitivo, per rivedere le attuali strategie e cercare un punto d’incontro tra produttori, cercare 

di instaurare un dialogo profittevole, per la creazione di una strategia di produzione comune 

volta alla razionalizzazione dei quantitativi, e al conseguente rafforzamento della figura del 

produttore all’interno della filiera così da sostenere il potere d’acquisto. La soluzione potrebbe 

essere appunto la creazione di un’organizzazione di produttori di mitili “OP Mitili”, e puntare ad 

un prodotto di elevata qualità, in quantità limitata rivolto anche a mercati di nicchia con lo scopo 

di creare valore aggiunto. 

L’incentivo a una tale soluzione potrebbe essere proposto anche con l’intervento delle 

autorità amministrative, il quale potrebbe essere un aiuto per contrastare l’ottica tradizionale e 

fortemente conservatrice riscontrata all’interno del settore. 

Il tutto da svilupparsi con un forte supporto informativo e divulgativo nei confronti della 

distribuzione e dei consumatori finali, mettendo in luce le peculiarità del prodotto, le 

caratteristiche che lo differenziano in termini di qualità superiore. Ruolo fondamentale 

acquisisce l’informazione volta principalmente all’educazione alimentare. 

 

 



 
123 

 

4.4  Riflessioni conclusive e alcune proposte per il futuro 
 

Le attività della pesca e dell’acquacoltura nelle comunità costiere del Veneto, derivano 

da una tradizione secolare del mestiere del pescatore, un mestiere antico e faticoso che richiede 

molti sacrifici, strettamente legato al territorio con il quale deve confrontarsi quotidianamente 

convivendo con gli eventi meteorologici e marini cercando di sfruttarli a suo vantaggio. 

La presenza di pescatori e allevatori è una realtà molto diffusa e radicata in Veneto 

anche al giorno d’oggi. Questa diffusione è prevalente tra gli insediamenti del litorale ed è 

tutt’altro che marginale per quanto riguarda gli aspetti sociali, economici e culturali. Le piccole 

ma consistenti comunità di pescatori hanno influenzato e diversificato la fascia costiera sotto gli 

aspetti urbanistici e paesaggistici, qualificando l’ambiente, anche in funzione turistica.  

Grazie alla presenza di questo mestiere molto antico, è sempre stato ed è tuttora 

garantito l’approvvigionamento di prodotti alieutici locali freschi e di qualità, a supporto anche 

dei piatti tipici autoctoni; è una realtà che unisce tradizioni e atmosfere di un tempo con le 

esigenze attuali. 

La globalizzazione richiede di stare al passo in termini di innovazioni e sviluppo 

tecnologico, e in questo scenario anche il mondo della pesca e dell’acquacoltura deve forse 

essere ripensato, rivisto e rivalorizzato, mantenendo radicato però l’aspetto storico culturale e il 

rapporto stretto e delicato con l’ambiente naturale (Pellizzato et al., 2005). 

E’ importante riflettere e prendere atto delle numerose difficoltà che il settore della 

pesca in generale sta attraversando per la crisi economica e per i motivi intrinseci radicati 

all’interno del settore; crisi che, come abbiamo visto sotto certi aspetti analizzati, coinvolge nel 

dettaglio anche il comparto della mitilicoltura, e non solo a livello regionale ma, a parere degli 

operatori del settore, è un problema sentito a livello nazionale in tutte le regioni produttrici di 

mitili. 

Come è emerso dalle numerose interviste agli operatori del settore, l’allevamento dei 

mitili attraversa una fase di eccesso di offerta rispetto alla domanda, c’è un problema di 

sovrapproduzione di fondo, sentito in tutte le regioni che praticano mitilicoltura in mare. Alcuni 

ritengono che questo sia la conseguenza del fatto che la mitilicoltura è diventata una soluzione 

per cercare di colmare la crisi profonda in cui si trovano gli altri settori della pesca, nei quali si 

verificano problemi di redditività. 

Quindi anche se ci si sta mobilitando a livello regionale per intervenire con 

provvedimenti di aiuto, come ad esempio il blocco delle concessioni tanto discusso, si rischia di 
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produrre solo un effetto di sollievo momentaneo riguardo ad  un problema di fondo sentito da 

tutti i produttori di mitili in Italia. A parere degli operatori si dovrebbe intervenire secondo una 

logica unitaria con un piano strategico a livello nazionale, e non con politiche e piani 

d’intervento diversi da regione a regione.   

Ulteriore conferma del fatto che uno dei grossi problemi sia l’eccesso di offerta è dato 

dallo storico dei prezzi. 

 
Grafico 3.4: Prezzo medio dei mitili – serie storica 2001-2011 
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 Se andiamo a vedere l’andamento storico del prezzo dei mitili negli ultimi 10 anni dal 

2001 al 2011 (grafico 4.1), si nota che è pressoché invariato negli anni, con delle oscillazioni di 

10 centesimi al massimo, per un prezzo che di media è stato tra i 0,60 €/Kg e i 0,70 €/Kg. Il 

problema di redditività è dovuto allora alla sovrapproduzione e all’aumento spropositato dei 

costi relativi principalmente al carburante, alla manodopera e alla gestione dell’impianto. 

L’attività di allevamento dei mitili non è più un’attività redditizia al giorno d’oggi, le 

problematiche segnalate sono comuni a tutte le regioni, non è una condizione sentita solo in 

Veneto. Molti hanno delle concessioni ma rinunciano a portare avanti l’attività, o lasciano 

perdere per dedicarsi ad altre attività più redditizie (la concessione non è operativa), oppure sono 

disposti a concederla in cambio di soldi (problema emerso delle sub-concessioni, dei sub-affitti 

degli spazi marini, passaggi di proprietà in cambio di ingenti somme di denaro, ecc.); il rischio 

d’impresa per questa attività è diventato troppo alto e gli aiuti da enti pubblici sono pressoché 

assenti al momento. Anche qualora si volesse assicurare il bene tramite assicurazione, subentra il 
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problema che gli eventuali rischi assicurativi sono troppo alti e il bene da assicurare non ha un 

elevato valore in sé (mitili). 

Il blocco delle concessioni come primo intervento mirato potrebbe tuttavia essere un 

primo passo verso una gestione più razionale degli spazi, coordinato con una politica di controllo 

e verifica delle aree concesse, in quanto esiste il cosiddetto problema dei “buchi neri”, ovvero di 

coloro che hanno la concessione ma non la utilizzano, e quindi rimane improduttiva, e in Veneto 

secondo quanto è risultato dall’indagine svolta sono il 19,4 %9 delle concessioni rilasciate, 

ovvero 7 concessioni su 36 totali. Di queste, 3 risultano avere l’impianto ancora in costruzione, 2 

sono utilizzate per svolgere altre attività come ad esempio la stabulazione di altri molluschi come 

le vongole (risulta comunque uno spreco utilizzare 500 ettari di concessione per l’attività di 

stabulazione molluschi, la quale necessita di spazi ben più ridotti per essere svolta), infine le 

restanti 2 non vengono utilizzate per nessuno scopo, sono totalmente improduttive. 

E’ pur vero che le concessioni vengono rilasciate senza nessun obbligo di svolgimento 

di alcun tipo di attività, né vincolano all’allevamento di una specie piuttosto che un’altra, ma 

essendo in ogni caso spazio del demanio pubblico, le aree non utilizzate potrebbero essere 

impiegate in altro modo, per l’allevamento di altre specie, o date in concessione a chi vorrebbe 

ampliare il proprio spazio per tentare di diversificare, ecc., perché sono aree tolte ad altre attività 

che condividono la fascia costiera con gli impianti di mitilicoltura. 

A tale problema ci sarebbe già una soluzione fornita dalla DGR n.412 del 24/02/2009, 

la quale al punto 2 dichiara che “gli Uffici del Genio Civile predispongono atti di 

concessione/rinnovo di concessione demaniale marittima per attività di pesca e acquacoltura 

prevedendo l’obbligo per il concessionario di rendicontare periodicamente in ordine all’effettiva 

produttività delle superfici; per i casi di mancata rendicontazione o di mancata attivazione dei 

processi produttivi deve essere prevista la revoca della concessione”.  

Tale obbligo di rendicontazione nella realtà non viene di fatto applicato. 

Per quanto riguarda invece l’altro aspetto rilevato sempre legato alle concessioni, cioè il 

problema delle sub-concessioni, dei sub-affitti degli spazi marini rilasciati, passaggi di proprietà 

all’interno di società in cambio di ingenti somme di denaro, ecc., si verifica principalmente in 

due modi secondo quanto emerso dall’indagine: 

 

                                                       
9 Il dato è riferito alla situazione in data 31-12-2011. 
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•    una società titolare di una concessione concede parte dell’area rilasciata ad 

un’altra società, che la sfrutta secondo le proprie esigenze di allevamento o altra 

attività, in cambio di denaro (sub-affitto, il quale è vietato) 

 

•    le concessioni sono rilasciate in capo alle società o cooperative, come persone 

giuridiche, non ai singoli soci in quanto persone fisiche, si pratica in questo 

modo un escamotage che consiste nel rilevare la vecchia società da parte di 

nuovi soci, i quali entrano di diritto, senza cambiare il nome della società, che 

risulta sempre la stessa ma con titolari nuovi. Il problema non sussiste in quanto 

la concessione risulta sempre in capo alla società che risulta essere sempre la 

stessa, ma all’interno della quale è avvenuto il cambio dei soci, quindi un      

sub-ingresso. Questa pratica in alcuni casi vieni praticata per “rilevare” una 

macroarea per “rivenderla” e quindi speculando a livello di guadagni. 

 
A questo punto il blocco temporaneo del rilascio delle concessioni potrebbe essere una 

prospettiva di freno della produzione in vista di una nuova politica di razionalizzazione delle 

produzioni. Il mercato è saturo e nuove concessioni creerebbero solo ulteriori conflitti tra attività 

che si dividono spazi acquei già scarsi. Non ha senso agire solo a livello regionale, perché ci sia 

un risultato credibile dovrebbe essere un intervento a livello nazionale o almeno riferito all’Alto 

Adriatico, in modo tale che le regioni produttrici di mitili possano agire nella stessa direzione per 

ridurre l’offerta di prodotto in ottica futura di ristabilire un equilibrio tra quantità domandata e 

quantità offerta nel mercato, e per cercare una strada comune alla valorizzazione del prodotto e 

per far fronte alla concorrenza estera sempre più assidua. 

A livello regionale, invece si potrebbe  puntare alla costituzione di una OP MITILI 

riconosciuta, come risultato di volontà e forza comune dei produttori, i quali forse avrebbero 

bisogno di un incentivo ad unirsi, perché la visione tradizionale e conservatrice è fortemente 

radicata nel settore, dove sono presenti ancora molto le logiche produttive individuali del 

“produrre tanto, per vendere”. 

La creazione di un organo come la OP, che governi l’andamento del settore e che lo 

rappresenti nel mercato in modo da poter ristabilire un dignitoso potere contrattuale per i piccoli 

produttori, sarebbe un’ottima opportunità di crescita e di sviluppo, già avvenuta in altre regioni, 

dove i produttori sono già organizzati in OP e hanno maggior tutela sotto certi aspetti. 
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E’ stata segnalata dagli operatori un’Associazione Mitilicoltori Adriatico, la quale è 

ancora in fase di creazione, potrebbe essere un’ulteriore opportunità a favore della tutela del 

comparto, un passo verso la creazione dell’ OP di produttori dell’Alto Adriatico ad esempio le 

tre regioni di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, la quale potrebbe controllare la 

produzione in ottica di razionalizzazione così da poter valorizzare l’aspetto della qualità di tutto 

l’Alto Adriatico, tenendo conto anche dei tempi diversi per la vendita del prodotto per le tre 

regioni, così da garantire anche una presenza sul mercato in mesi diversi. 

Sarebbe un’opportunità per puntare alla valorizzazione della qualità e per far fronte alla 

concorrenza estera sfruttando questi aspetti che giocano un ruolo chiave per il consumatore 

attuale.  

Inoltre la presenza di un’OP, potrebbe in ottica futura, accorciare la filiera produttiva, 

con l’eliminazione di un passaggio, questo perché garantirebbe il raggiungimento della massa 

critica di produzione che le piccole imprese non riescono ad ottenere operando individualmente, 

si potrebbe fare appoggio su un unico punto di sbarco, cosi da poter svolgere tutte le fasi di 

lavorazione e commercializzazione in autonomia all’interno dell’organizzazione con possibilità 

di raggiungere anche il consumatore finale in via diretta senza intermediari. 

Con un’organizzazione centralizzata si potrebbe anche tentare di abbattere il 

meccanismo di acquisto al ribasso del prezzo ormai consolidato nelle trattative di questo settore 

tra produttori e centri di spedizione o ingrosso. Ora come ora nelle transazioni vince il prezzo più 

basso indipendentemente dalla qualità, condizione favorevole  per il prodotto importato, che 

segue appieno queste logiche. Invece l’ottica futura degli operatori è quella di ridurre la 

produzione per vendere meglio.  

Tutto questo può realizzarsi solo se i produttori prenderanno coscienza  delle 

opportunità che l’unione può offrire, la volontà delle aziende di volersi unire sotto la stessa 

organizzazione deve partire dall’interno, dagli stessi operatori, può essere stimolata e sollecitata 

con  azioni da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, attraverso informazione, 

attraverso riunioni che coinvolgono i rappresentanti di tutte le cooperative per discutere e 

dialogare, ecc., ma la volontà e la convinzione devono partire dagli stessi allevatori. 

Ulteriore prospettiva futura di crescita e miglioramento è legata alla possibilità di creare 

un marchio di qualità, oppure un marchio collettivo. 

Un marchio collettivo ha la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità del 

prodotto, di identificare il prodotto agli occhi del consumatore e del commerciante, è garanzia di 
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un livello qualitativo o di un metodo di produzione secondo uno specifico disciplinare di 

produzione, oltre a garantirne la provenienza geografica, la cosiddetta tracciabilità. 

Il marchio di qualità si attiene nello specifico alle caratteristiche del processo di 

produzione o del prodotto in se, in relazione all’impiego di determinate materie prime o 

combinazione di esse.  

La strada verso il marchio è una strada molto lunga, come dimostra il riconoscimento 

della DOP di Scardovari, ma in ottica di prospettiva futura potrebbe essere un traguardo da 

raggiungere dopo un lungo percorso di costruzione di un’identità comune tra i produttori. 

Gli operatori sono molto sfiduciati a riguardo e vedono il marchio come un’utopia, 

soprattutto per il fatto che oggi si acquista al prezzo più basso sul mercato, invece creare un 

marchio significherebbe piazzare il prodotto sul mercato con un prezzo più alto rispetto alla 

situazione attuale e la cosa è alquanto difficile. 

Inoltre una strada simile si era già tentata anni fa ma non aveva riscontrato successo. 

Era stato messo in atto un progetto volto a valorizzare e pubblicizzare la tracciabilità del 

prodotto, ed era stato chiamato “Filiera Ittica”, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e 

la sensibilità del consumatore riguardo al tema della salubrità del prodotto, all’orientamento alla 

qualità superiore dei prodotti allevati in un certo modo, e stimolarlo all’educazione alimentare. 

Per quanto riguardava i mitili, attraverso l’etichetta si arrivava a vedere da dove proveniva il 

prodotto e il percorso che aveva fatto, dalla resta precisa al consumatore finale.  

Il progetto però è andato male, non ha riscosso alcun successo e, a parere degli 

operatori, l’insuccesso è stato dovuto sia alla mancanza di fiducia dei produttori stessi, che non ci 

hanno creduto fino in fondo, sia perché il consumatore non ha riscontrato interesse nella proposta 

innovativa, non è stato coinvolto adeguatamente. 

Forse in quel caso c’è stato un problema di cattiva informazione, scarsa e attraverso 

canali sbagliati. Il progetto forse è stato poco pubblicizzato e il consumatore non è stato 

abbastanza informato e coinvolto, non è stata stimolata la consapevolezza e l’interesse al tema di 

fondo. 

L’idea di creare un marchio, se attentamente pianificata e gestita, con il coinvolgimento 

dei produttori uniti, potrebbe essere realizzata nel lungo termine e portare i suoi frutti all’intero 

comparto. Tutto dipende molto anche dalla relazione con l’interlocutore finale e dalle politiche 

di marketing messe in atto per supportare il percorso fino al traguardo, rivolte al contatto diretto 

con il consumatore finale, all’informazione nei confronti dello stesso sul prodotto, la sua storia, i 

legami con il territorio e l’ambiente, ma anche nei confronti degli altri attori dell’intera filiera 
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produttiva, secondo una logica di valorizzazione di un prodotto di qualità, cercando di attuare un 

coordinamento e una collaborazione verticale. 

La comunicazione in questo contesto ha un ruolo fondamentale e una rilevanza 

strategica attraverso delle iniziative promozionali volte a far conoscere il prodotto e ridurre le 

eventuali asimmetrie informative tra produttori e consumatori, elogiare le caratteristiche 

nutrizionali e il legame stretto con il territorio d’origine, per rafforzare la domanda di un 

prodotto di qualità. Creare un impatto positivo sul consumatore è un aspetto fondamentale, 

perché oggi il consumatore è molto attento agli aspetti salutari dei cibi, alla provenienza, alla 

tipicità e c’è una riscoperta dei legami con il passato, con la storia, un ritorno alle origini, che 

può contribuire ad un ulteriore avvicinamento e interesse. Inoltre è importante la consapevolezza 

di avere garanzie di standard qualitativi superiori ai prodotti della concorrenza estera. 

Con un marchio ben pubblicizzato e riconosciuto nel mercato e agli occhi del 

consumatore, si può pensare anche a dei risultati positivi in termini di aumento delle vendite del 

prodotto, aumento del relativo prezzo di produzione e di conseguenza dei ricavi per i piccoli 

produttori, oltre che ad un cambiamento dell’atteggiamento del consumatore e degli attori della 

filiera nei confronti del prodotto.  

 

In conclusione dopo aver analizzato le numerose problematiche che deve affrontare il 

settore dell’allevamento di mitili, in particolar modo della mitilicoltura off-shore, in una 

congiuntura economica di crisi generale per l’intero settore della pesca e dell’acquacoltura, si 

possono riassumere le prospettive future auspicabili per l’evoluzione positiva del settore: 

 

 la necessità di creare un’organizzazione di produttori per poter unire le forze 

e gestire la produzione in modo più razionale,  

 creare un marchio collettivo che valorizzi la qualità del prodotto e crei un 

valore aggiunto,  

 blocco delle concessioni e una politica più razionale degli spazi marini in 

linea anche con le esigenze delle altre attività marittime della fascia costiera,  

 necessità di sviluppare infrastrutture ah hoc per svolgere in modo più 

coordinato le attività. 
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Conclusioni 
 

L’indagine svolta ha messo in luce la situazione attuale del settore della mitilicoltura 

off-shore veneta, rilevandone il ruolo importante nella produzione di mitili nazionale in termini 

di quantitativi di produzione e di fatturato. 

Dal quadro descrittivo emerge che la struttura organizzativa del settore è quella tipica 

imprenditoriale veneta e più in generale dell’Alto Adriatico, formata da piccole imprese a 

conduzione familiare, perlopiù cooperative, fortemente radicate nel territorio da cui sfruttano le 

risorse naturali rispettandone la biodiversità, utilizzando tecniche produttive artigianali e 

tramandate secondo un lunga tradizione. 

La gestione delle aree date in concessione per la costruzione degli impianti, coordinata 

dalla Regione Veneto, evidenzia la necessità di una semplificazione della burocrazia, la quale è 

un forte vincolo allo sviluppo del settore, sia per le lunghe tempistiche delle procedure di 

ottenimento delle autorizzazioni, sia per una gestione poco razionale degli spazi destinati alla 

produzione. 

Il mercato attualmente è in una fase di saturazione a causa di  un eccesso di offerta, 

dovuto ad una sovrapproduzione e conseguente crollo del prezzo alla produzione; gli operatori 

ne risentono in termini di riduzione di potere contrattuale e riduzione del fatturato complessivo 

del comparto che ha avuto una flessione del 17% circa negli ultimi due anni. 

Gli allevatori in questo quadro congiunturale manifestano il loro interesse verso forme 

di integrazione e diversificazione della produzione volte allo sviluppo del settore in chiave di 

innovazione e sostenibilità, anche se numerosi studi e sperimentazioni biologiche hanno 

dimostrato che l’allevamento in mare di altre specie diverse dai mitili non è praticabile in 

Veneto, a causa principalmente delle caratteristiche morfologiche della costa e la presenza di 

fondali molto bassi. 

La volontà di innovare e diversificare la produzione in segmenti più redditizi è 

fondamentale anche per la prospettiva di acquisire competitività nei mercati esteri, con i quali gli 

operatori devono rapportarsi sempre di più e affrontare le diverse problematiche che ne derivano 

in termini concorrenziali. 

Da questo anche la necessità di dare maggior importanza ai fattori relativi alla qualità e 

alla certificazione delle produzioni, per poter far fronte alle esigenze mutevoli dei consumatori, i 

quali richiedono prodotti sicuri dal punto di vista alimentare e sono disposti a pagare un prezzo 

maggiore per un prodotto certificato.  
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Per quanto riguarda le potenzialità di espansione del settore in termini spaziali ed 

economici, è emerso un forte disappunto dalla maggior parte dei mitilicoltori, per diversi aspetti. 

Innanzitutto il rilascio di nuove concessioni senza un’accurata razionalizzazione degli 

spazi acquei porterebbe ad un collasso del settore, già messo a dura prova dalla crisi attuale e 

dall’eccesso di offerta che sta facendo crollare il prezzo del prodotto sul mercato, lasciando 

margini sempre più ridotti ai piccoli produttori. Inoltre le aree costiere rimaste libere per il 

posizionamento di nuovi impianti sono praticamente esaurite, tenendo presente che la fascia 

costiera è un “territorio” che viene condiviso da numerose attività, come la pesca, il trasporto 

commerciale marittimo ecc., con le quali si sono creati forti conflitti d’interessi a causa del dover 

dividere uno spazio sempre più ridotto. 

Quindi una possibile soluzione al problema della produzione potrebbe essere il blocco 

(almeno temporaneo) delle concessioni marittime, con verifica dell’effettivo utilizzo di quelle 

già rilasciate, le quali, come si è detto, spesso non vengono sfruttate per l’allevamento e 

addirittura vengono lasciate improduttive per diversi anni, o subaffittate illecitamente togliendo 

spazio ad altre attività. 

L’espansione dal punto di vista economico, di conseguenza, non è realizzabile secondo 

le condizioni attuali, in quanto un’ulteriore crescita produttiva causerebbe la riduzione ulteriore 

del prezzo e svalutazione del prodotto. Inoltre i produttori non hanno ancora raggiunto un’unione 

e una forza tale da poter imporsi sul mercato con un potere contrattuale maggiore, contrastato sia 

dall’eccesso di offerta, ma anche dalla presenza di concorrenti esteri molto competitivi a livello 

di prezzi e stagionalità del prodotto inesistente. 

A questo si aggiungono i problemi relativi all’elevata burocrazia dei controlli sanitari, 

con tempi lunghissimi per gli esami sul prodotto e i costi di produzione, soprattutto quelli 

energetici e di manutenzione, in costante aumento, con conseguente ulteriore erosione dei 

margini alla produzione. 

In minima parte contribuisce anche l’elevato rischio d’impresa che deriva dallo stretto 

legame del prodotto con l’ambiente e le condizioni climatiche, che, se sfavorevoli, comportano 

la perdita dell’intero ciclo produttivo ed elevati danni economici. 

Le considerazioni svolte confermano la necessità di intervenire cercando di pianificare 

in modo strategico e intelligente il problema della razionalizzazione degli spazi e della 

produzione. 

Sarebbe auspicabile la creazione di un organo che governi l’andamento del settore o che 

lo rappresenti e tuteli  in modo unitario nel mercato, come ad esempio un’organizzazione di 
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produttori (O.P.). Questo dipende principalmente dalla volontà di unirsi e cooperare da parte dei 

produttori, i quali però sono ancora lontani da quest’ottica, perché rimane ancora fortemente 

radicata la veduta tradizionalista e il timore di non ottenere un ritorno economico adeguato. 

In questo modo si potrebbe regolamentare la produzione, gestendo la situazione in 

modo unitario dall’interno del comparto. 

Anche la possibilità di diversificare la produzione in allevamenti di specie più redditizie 

potrebbe essere una prospettiva futura di sviluppo sostenibile del settore, ma ancora molto 

lontana, perché gli esperimenti di allevamenti di altre specie, come le seppie ad esempio, non 

hanno dato alcun successo, a causa delle caratteristiche ambientali. 

La creazione di un’industria conserviera potrebbe essere un’ottima valvola di sfogo del 

prodotto in eccesso o in pericolo di deperibilità, oltre a dare valore aggiunto al comparto, con la 

creazione di prodotti lavorati di IV o V gamma. Anche questa prospettiva è molto lontana sia per 

gli enormi quantitativi di produzione necessari per sostenerne i costi e la manodopera, sia per le 

scarse risorse a disposizione degli allevatori per gli investimenti e sia per la ridotta cooperazione 

tra gli attori. 

Per ultima, ma non meno importante, la possibilità di mettere in atto logiche di 

valorizzazione del prodotto, puntando sulla qualità e lo stretto legame con la storia, la tradizione 

e il territorio locale. La possibilità di implementare l’attività di pesca-turismo con la creazione di 

luoghi di ristorazione, dove poter degustare piatti tipici a base dei prodotto fresco locale e 

riscoprire la tradizione del luogo, rappresenta un esempio di possibile valorizzazione del 

prodotto e possibilità contatto diretto con il consumatore. 

A supportare tale aspetto è la realizzazione di un marchio collettivo o di qualità, come 

l’esempio della cozza DOP di Scardovari, il che sarebbe vantaggioso in termini competitivi oltre 

a fornire una garanzia di standard qualitativo superiore così da giustificare anche l’aumento del 

prezzo. Questo percorso potrebbe essere un punto di arrivo o di partenza verso un maggior 

coordinamento e collaborazione tra i produttori per la creazione di valore aggiunto complessivo 

di un comparto fondamentale sotto l’aspetto socio-economico dell’acquacoltura nazionale come 

lo è la mitilicoltura veneta. 
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ALLEGATO  “A” 
 

REGIONE DEL VENETO 

GENIO CIVILE DI ROVIGO 

DISCIPLINARE 

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione demaniale marittima 

n.  009‐2007  scaduta  il  31.05.2011,  la  cui  istanza  è  stata  inoltrata  dalla  Società  Cooperativa 

……………………………………………………………..in data 31.03.2011. 

La  presente  concessione  è  rilasciata  alla  Società  Cooperativa  ………………………………………con  sede 

a…………………………….., rappresentata in questo atto dal Sig. ……in qualità di Presidente della Società. 

Art. 1 (Luogo e descrizione delle opere) 

La presente concessione, rilasciata a titolo precario, riguarda esclusivamente l’occupazione di uno specchio acqueo 

di forma quadrangolare della superficie di 600.000 mq in una zona di mare territoriale antistante il ramo del Po di 

Donzella e la Sacca degli Scardovari, allo scopo di mantenere un impianto per effettuarvi acquacoltura. 

Le coordinate dei vertici dell’area, nel sistema Gauss‐Boaga fuso Ovest, sono: 

Vertice V1 (1773927,168; 4964725,9093); 

Vertice V2 (1774482,989; 4964499,938); 

Vertice V3 (1774859,6078; 4965426,3063); 

Vertice V4 (1774303,7868; 4965652,2776), 

come da progetto del 18.06.2011 a firma del tecnico Fattorini Geom. Gianluca che fa parte integrante del presente 

atto. 

In    riferimento   alla   nota   n.   23783   del   29.09.2006   della   Marina   Militare – Comando Zona dei  Fari e dei 

Segnalamenti Marittimi  di  Venezia,  i  vertici  dello  specchio  acqueo  oggetto  della  concessione  dovranno  essere 

segnalati come segue:  il vertice V1, da una boa  radarabile di colore giallo, dotata di  fanale a  luce  lampeggiante 

gialla (segnale speciale), contraddistinta dai seguenti parametri: portata nominale pari a Mg. 4; altezza della  luce 

sul livello marino medio pari a 3 ml; caratteristica luminosa 0,5 – 2,5 = 3 sec; miraglio radarabile giallo ad “X”; 

il vertice V3, da una boa radarabile di colore giallo, dotata di fanale a luce lampeggiante gialla (segnale speciale), 

come il vertice V1, ad eccezione della caratteristica luminosa che dovrà essere pari a 1 – 2 ‐1 ‐ 6 = 10 sec; 
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i vertici V2 e V4 da una boa radarabile per ognuno di colore giallo (segnale speciale), contraddistinta dai seguenti 

parametri: altezza della luce sul livello marino medio pari a 3 ml; miraglio radarabile giallo ad “X”. 

Art. 2 (Durata) 

La  concessione  in  essere,  che  si  intende  rilasciata  unicamente  nei  limiti  dei  diritti  che  competono  al  demanio 

marittimo,  decorre  dalla  data  del  decreto  di  concessione  fino  al  31.12.2014.  Il  concessionario  ha  la  facoltà  di 

rinunciare  alla  concessione  prima  della  scadenza  con  preavviso  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento. 

L’Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente concessione nei casi 

e con le modalità previste dalla Legge e qualora vi sia interferenza con opere di pubblica utilità da eseguirsi a cura 

o/e per conto dell’Amministrazione concedente medesima, senza che  il concessionario abbia diritto a compensi, 

indennizzi o risarcimenti di sorta.  In tal caso  il concessionario dovrà rimuovere a sua cura e spese tutte  le opere 

oggetto di concessione che vengano ad interferire con detti interventi. 

Art. 3 (Canone di concessione) 

Il canone annuo è stabilito in € 2.352,00 (Euro duemilatrecentocinquanta‐due/00) da aggiornare, per le annualità 

successive,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  9  del  D.L.  del  19.07.1989,  che  il  concessionario  ha  l’obbligo  di 

corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato. Nel caso 

di  variazioni  dei  canoni  verificatasi  nel  corso  della  concessione  si  provvederà  d’ufficio  a  far  versare  al 

concessionario il relativo conguaglio. 

Il concessionario con la firma del presente atto accetta espressamente di corrispondere ogni eventuale conguaglio 

del canone, anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata. 

Art. 4 (Pagamenti e deposito cauzionale) 

A  garanzia  degli  obblighi  stabiliti  con  il presente  disciplinare,  il  concessionario  ha  costituito  i  seguenti depositi 

cauzionali: n. 70502 del 4.06.2007 di € 4.380,00 (Euro quattromilatrecentottanta/00) e n. 1172531 del 20.06.2011 

di € 324,00 (Euro trecentoventiquattro/00). 

Le  spese d’istruttoria dell’importo di € 40,00  (Euro quaranta/00)  sono  state  regolarmente  versate  alla Regione 

Veneto  –  Servizio  di  Tesoreria  –  Rimborsi  ed  introiti  diversi  sul  c.c.p. n.  10264307  come  da  ricevuta  n.  75  del 

15.06.2011. 

Art. 5 (Divieto di sub‐concessione) 
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La  sub‐concessione del bene,  totale e parziale, è vietata e  la violazione di detto divieto comporta  la decadenza 

immediata della concessione. 

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà essere richiesto 

all’Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall’art. 46 del Codice della Navigazione. Il concessionario 

dovrà comunicare entro 30 giorni dall’omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli 

artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile. 

Art. 6 (Obblighi) 

Il  concessionario  sarà  direttamente  responsabile  verso  l’Amministrazione  concedente  dell’esatto  adempimento 

degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente 

concessione. 

Il concessionario, ai sensi della D.G.R. n. 412 del 24.02.2009, ha l’obbligo di rendicontare periodicamente in ordine 

alla effettiva produttività della superficie; in caso di mancata rendicontazione o di mancata attivazione dei processi 

produttivi è prevista la revoca della concessione. 

Il concessionario deve mantenere inalterate le condizioni eco‐fisiche, nonché i fondali e la circolazione dell’acqua 

provvedendo periodicamente alla raccolta/smaltimento del prodotto caduto sul fondo dei vivai allo scopo di non 

causare l’interrimento dei fondali stessi. 

Con  la  firma  del  presente  atto  il  concessionario  ritiene  l’Amministrazione  concedente  indenne  da  qualsiasi 

responsabilità  in ordine agli eventuali danni cui  le opere oggetto della concessione possano trovarsi esposte non 

solo a causa dell’andamento idrometrico della zona interessata, ma anche di calamità o per effetto di lavori che si 

dovessero  eseguire  a  cura  e/o  per  conto  dell’Amministrazione  concedente  e  finalizzati  anche  alla  sicurezza 

idraulica,  alla  navigazione  e  al  corretto  equilibrio  idrodinamico  delle  acque  lagunari,  in  prossimità  o  in 

corrispondenza dell’area in concessione e da ogni reclamo o molestia onere e/o responsabilità, civile o penale, che 

possano derivare dall’uso della presente concessione. 

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnati, né variare quelli ammessi, non potrà cedere ad altri, né in 

tutto né  in parte, né destinare  ad  altro uso quanto  forma oggetto della  concessione, né  infine  indurre  alcuna 

servitù nelle aree attigue a quella  concessagli, né  recare  intralci agli usi e alla pubblica  circolazione  cui  fossero 

destinate le aree in argomento, dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti 
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sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Amministrazione concedente, della Capitaneria di Porto, e delle 

altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 

All’atto della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti 

impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione concedente, salvo che questa non consenta 

di rinnovare la presente concessione, mediante richiesta da presentare prima della scadenza, e che siano pagati i 

canoni relativi al periodo concessorio. 

Art. 7 (Decadenza e revoca della concessione) 

In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, l’Amministrazione concedente avrà facoltà di 

dichiarare  la  decadenza  del  concessionario  dalla  presente  concessione  nei  casi  previsti  dagli  artt.  47  e  48  del 

Codice della Navigazione, senza che  il concessionario stesso abbia diritto ad  indennizzi, compensi, risarcimenti, o 

rimborsi di sorta, qualunque sia  il periodo  trascorso dall’inizio della concessione e salva,  in  tal caso,  l’eventuale 

applicazione delle  sanzioni penali  in  cui  il  concessionario  fosse  incorso.  Inoltre  il  concessionario ha  l'obbligo di 

utilizzare  la  concessione  per  lo  scopo  cui  è  stata  rilasciata;  in  caso  di  uso  difforme  quest’Amministrazione 

concedente darà luogo, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, alla decadenza della concessione stessa. 

Eventuali ripetute inadempienze comporteranno la revoca della concessione. 

Nei  suddetti  casi  di  revoca  della  concessione  o  di  dichiarazione  di  decadenza,  il  concessionario  ha  l’obbligo  di 

sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel 

pristino stato all’Amministrazione concedente, sulla semplice  intimazione scritta dal Dirigente Responsabile, che 

sarà  notificata  all’interessato,  in  via  amministrativa,  nelle  forme  previste.  Inoltre  le  eventuali  opere  di  difficile 

rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma 

restando la facoltà dell’Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 

Art. 8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria) 

Sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi 

natura  gravanti  sulle  opere.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  di  ottemperare  a  tutte  le  disposizioni  impartite 

dall’Amministrazione concedente in materia di uso e disciplina del demanio marittimo. È fatto espresso divieto al 

concessionario  di  far  eseguire  sul  bene  in  concessione,  senza  autorizzazione  scritta  dell’Amministrazione 

concedente, migliorie o  innovazioni di qualsiasi natura,  le quali,  in ogni  caso,  rimangono di diritto   acquisite al  

Demanio  dello Stato, senza che il concessionario possa  
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asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. 

Art. 9 (Imposte, tasse e spese) 

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e, ove prevista, l’imposta di registro, sono a carico 

del concessionario. 

Art. 10 (Norme applicabili) 

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono,  in quanto applicabili,  le norme del codice della Navigazione, 

del Regolamento del Codice della Navigazione, delle discipline doganali e di pubblica sicurezza. 

Art. 11 (Foro competente) 

Le parti richiamate nella presente concessione dichiarano concordemente che, per ogni controversia dipendente e 

inerente il presente atto è competente il Foro di Venezia. 

Art. 12 (Elezione di domicilio) 

Per  ogni  effetto  di  legge  il  concessionario  elegge  il  proprio  domicilio 

in……………………………………………………………………………...  Ai  sensi  del  D.P.R.  02.11.1979  n.  784  il  numero  di  C.F. 

assegnato dal Ministero delle Finanze alla Regione del Veneto è 80007580279. 

Rovigo, 

IL CONCESSIONARIO            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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ALLEGATO  “B” 
 
 

QUESTIONARIO 
DATI AZIENDA 
Nome 
Azienda____________________________________________________________________ 

Allevamento di mitili marino:     □ su filari 

                                                     □ altro 
(specificare)________________________________________ 
 
DATI CONCESSIONE E ATTIVITA’ DELL’IMPIANTO 
Localizzazione impianto (località e miglia fuori dalla costa)          ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Da quanti anni svolge questa attività?_______________________________________________ 
Quante imbarcazioni sono presenti nell’impianto?  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Com’è divisa la concessione tra i soci? Ci sono delle quote? 
(specificare)___________________________________________________________________ 
 
Quanti mq della superficie data in concessione vengono effettivamente utilizzati?____________ 

Effettua altri tipi di attività oltre a quella di allevamento di mitili in mare?     □ SI     □ NO 

- SE SI, quali?                     □ allevamento di (specificare)__________________________ 

                                                      □ commercializzazione (specificare)____________________ 

                                                      □ altro (specificare)__________________________________ 
 

Sono stati effettuati investimenti negli ultimi 5 anni?                                       □ SI    □ NO 

- SE SI, di che tipo e per quale utilizzo? (specificare)______________________________ 

- Sono stati utilizzati anche finanziamenti pubblici? (FEP, altro…)       □ SI     □ NO 

C’è intenzione di ampliare o ridurre la concessione?                                       □ SI      □ NO 

Considera la possibilità di diversificare o integrare l’attività di allevamento di mitili con altre 

specie di molluschi o con l’itticoltura?                                                                  □ SI        □ NO 

- SE SI, con cosa? (specificare)                  ______________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

In base al sistema d’impianto in uso nella vostra azienda, prevedete di aumentare o diminuire la 

vostra densità d’impianto (n. di filari, maggiore lunghezza delle reste, etc.) ? 

- □ SI (specificare)________________________________________________________ 

- □ NO , perché:                 □ problemi economici 

                       □ problemi biologici 

                       □ problemi ambientali 

                       □ problemi di spazio 

                       □ problemi logistici 
                                               

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Numero complessivo di occupati nell’impianto?_______________________________________ 
Di questi, quanti familiari?________________________________________________________ 
Età: < 40 anni n.______  > 40 anni n.______ 
Quanti occupati fissi?____________________________________________________________ 
Quanti occupati stagionali o avventizi?______________________________________________ 
 
 
PRODUZIONE NOVELLAME  

Fate auto – approvvigionamento di seme in azienda?                                       □ SI       □ NO 

Acquistate seme dall’esterno?                                                                           □ SI        □ NO 
-  SE SI, per quantità pari a: __________________________________________________ 

            per un costo unitario di €/Kg: _________________________________________ 
            dove acquistate?____________________________________________________ 

 
CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO 
Durata del ciclo di allevamento (periodo) ____________________________________________ 
Profondità dell’impianto (fondale – pelo d’acqua)______________________________________ 
A quale profondità sono posizionate le reste (metri dal fondale)?__________________________ 

- FILARI :   - numero di filari________________________________________________ 

                               - distanza tra i filari______________________________________________ 
                               - lunghezza media dei filari________________________________________ 
 

- RESTE :   - numero di reste per filare_________________________________________ 
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                              - lunghezza delle reste_____________________________________________ 
                              - distanza tra le reste______________________________________________ 
                              - produzione media per singola resta_________________________________ 
Quante volte alla settimana vi recate nell’impianto e per quali operazioni? 
(specificare) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DATI  2010 - 2011 
Fatturato in € ________________________(2010)            __________________________(2011) 
 
Voci di costo prevalenti 

□ Personale / manodopera 

□ Carburante 

□ Attrezzature (reti, corde, etc.) 

□ Manutenzione imbarcazioni e macchinari 

□ Altro (specificare)__________________ 
                                            

Quantità prodotta in Kg_________________(2010)      ____________________________(2011) 
Prezzo medio spuntato alla produzione €/Kg ( prima del confezionamento in un CSM)________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Indicare per favore il prezzo medio degli ultimi 10 anni: 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prezzo 
Medio 

           

 
In quale centro di spedizione/confezionamento viene conferito il 
prodotto?______________________________________________________________________
_____________________________ 

Conosce la destinazione finale del prodotto?                            □ SI     □ NO  
 

- SE SI,  

□ Italia            -          □ Nord     □ Centro     □ Sud 

□ Europa 

□ Extra EU 
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PROBLEMI DEL COMPARTO 
Quali problemi rileva nel settore? 

□ prezzo troppo basso 

□ caro gasolio/costi energetici 

□ costo del personale (elevata specializzazione) 

□ danni causati dalla pesca sportiva 

□ danni causati dalla pesca professionale 

□ problemi conflittuali nel settore (es. turismo, pesca, dragaggi, scarichi, passaggio navi, 
etc.) 

□ ampliamento / riduzione concessioni 

□ numero eccessivo di concessioni rilasciate 

□ problemi sanitari 

□ elevata burocrazia 

□ concorrenza estera 

□ scarsa valorizzazione del prodotto 

□ certificazioni                                                    

□ altro (specificare)_________________________________________________________ 

E’ favorevole o contrario al rilascio di nuove concessioni? Indicare i motivi 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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                                                  ALLEGATO  “C” 
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☺☺☺☺☺Ringraziamenti personali☺☺☺☺☺ 

 

In questa parte desidero ringraziare con affetto “tutta” la mia famiglia per il sostegno ed 

il grande aiuto in questo lungo percorso di studi, i quali “a modo loro” hanno sempre creduto in 

me e mi hanno sempre sostenuto nelle scelte che mi si sono presentate. 

Ringrazio i miei compagni di corso che hanno condiviso insieme a me gioie e 

sofferenze, un caro grazie in particolare a Giulia Morese☺, Marco Fardin☺, Giorgia Bolzan☺ 

ed Elena Pastorelli☺, con i quali ho condiviso un bellissimo ambiente di studio ed ora considero 

grandi amici. 

Un grazie affettuoso a Giulia Rizzi ☻per aver condiviso con me la “corsa” finale verso 

il traguardo e avermi aiutato a vedere le cose positive della fine di un lungo percorso. 

Grazie ai miei amici più cari, Klizia, Andrea, Giacomo, Matteo per avermi regalato 

momenti di serenità e di risate, e in particolar modo a Martina per aver condiviso fin dal 

principio con me il bianco e il nero di questa esperienza ed esser sempre stata presente nei 

momenti di sconforto ☺☻. 

Infine un grazie speciale a Marco ☼, per avermi accompagnato e sostenuto ogni giorno 

con il sorriso, aver creduto in me e avermi dato la carica e lo stimolo per portare a termine questa 

lunga esperienza …  

Un affettuoso Grazie a tutti! 


