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MOLLUSCHICOLTURA

La produzione annuale di mitili 
nel la regione Veneto si attesta sulle 
15.551 ton nellate, delle quali 11.849 
a mare e 3.652 in laguna (dati rela-
tivi all’anno 2017). Sono attivi 333 
allevamenti: 302 sono localizzati in 
ambiti lagunari e 31 in ambiti marini. 
Gli ettari dedicati alla mitilicoltura 
sono 4.035; di questi, 2.804 sono 
localizzati in ambiti marini e 1.231 
in ambiti lagunari (dati report Veneto 
Agricoltura del 12-11-2018). Da un 
punto di vista sanitario, in via gene-
rale, le aree di produzione in laguna 
sono classificate di zona B, mentre 
quelle a mare di zona A. Da parte 
delle Aziende ULSS competenti per 
territorio viene svolta una costante 
attività di monitoraggio con campio-
namenti settimanali per biotossine 
algali durante le fasi di raccolta, 
mensili per gli aspetti microbiolo-
gici e trimestrali/semestrali per i 
parametri chimici. Vengono eseguiti, 
sempre durante le fasi di raccolta, 
anche campionamenti della colonna 
d’acqua per valutare la presenza di 
fitoplancton tossico.

Gli allevamenti
degli ambiti lagunari
In laguna gli allevamenti sono strut-
turati con pali di castagno infissi 
nel fondale ed emergono dall’acqua 
per circa due metri. I pali portanti 
tengono sospese delle travi in legno 
poste trasversalmente sulle quali 
si fissano i cavi di acciaio zincato 
per la sospensione delle reste di 
mitili da allevare. La distanza dei 
cavi uno dall’altro è di circa 50 cm, 
mentre la distanza delle reste tra di 
loro è di circa 40 cm. Considerata la 
ridotta profondità dell’acqua, da 3 
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a 5 m, le calze non superano i 2 m 
di lunghezza. L’unità costruttiva 
degli impianti di mitili è la campata, 
ovvero un quadrilatero delimitato ai 
vertici da quattro pali portanti e dalle 
due travi trasversali; la superficie 

è di 25 m2 e può contenere 100-130 
reste che, a fine produzione, danno 
un quantitativo di 10-13 quintali 
di prodotto finito. Le varie fasi di 
lavorazione vengono condotte o di-
rettamente nel vivaio, o nei casoni 

Allevamento mitili a mare.
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o cavane, piccole strutture costruite 
su palafitte che costituiscono un sup-
porto all’attività di venericoltura e 
mitilicoltura. All’interno di queste 
strutture, con l’ausilio di vagli sele-
zionatori, sgranatrici e idropulitrici 
viene svolta l’attività di cernita, 
pulizia, sgranatura, selezionatura, 
reincalzo, recupero e riutilizzo del 
materiale seminale.

Il piano di produzione ha inizio in 
primavera con la raccolta del mate-
riale seminale. Il seme, di dimensioni 
da 1 a 3 cm, di solito viene reperito 
all’interno dell’allevamento dove si 
attacca a funi, reti tubolari e appositi 
collettori posizionati proprio per la 

raccolta. Anche durante le fasi di 
reincalzo del prodotto adulto viene 
selezionata una certa quantità di ma-
teriale seminale. Altre volte può pro-
venire da banchi naturali, al di fuori 
dell’allevamento raschiando superfi-
ci sommerse, tipo dighe foranee, pali, 
ecc…, o raccolto negli allevamenti 
a mare con l’ausilio di appositi col-
lettori nel periodo di reclutamento 
naturale. I grappoli così ottenuti 
vengono inseriti all’interno di reti 
tubulari di plastica annodate alla 
base e mantenute aperte nell’imboc-
catura con un tubo rigido di plastica.

Una volta riempita, la resta viene 
legata ed è pronta per essere aggan-

ciata alla trave portante. I mitili 
all’interno della resta ben presto si 
saldano tra di loro tramite il bisso e 
man mano che crescono fuoriescono 
dalle maglie della rete cercando la 
posizione più idonea per la filtrazione 
dell’acqua e l’approvvigionamento 
dell’alimento. Il ciclo di allevamento 
normalmente ha una durata di 8-10 
mesi. Durante questo periodo è ne-
cessario sostituire almeno due volte 
le reste per diradare i molluschi. Si 
usano reti con maglie di 6-7 cm, per 
poi sostituirle con reti a maglie più 
larghe in relazione alla taglia del 
prodotto. Una volta raggiunta la 
taglia commerciale, le reste vengono 
portate nelle cavane, dove vengono 
sgranate, selezionate e insacchettate, 
pronte per essere spedite ai CDM per 
il processo di depurazione.

La cozza di Scardovari,
un prodotto Dop allevato
in ambito lagunare
La cozza di Scardovari ha ottenuto 
nel 2013 la certificazione di prodotto 
Dop. Viene allevata nella sacca di 
Scardovari, un’insenatura marina 
formatasi per naturale sbarramento 
di un braccio di mare, con il quale 
rimane in comunicazione attraverso 
due “bocche lagunari”. L’area si 
estende per 3.200 ettari e ha una 
profondità massima (batimetria) di 
3 metri. È situata nell’area meridio-
nale del delta del Po, tra i rami del 
Po di Tolle a Nord-Est e del Po di 
Gnocca a Sud-Ovest. Questo ambito 
lagunare ha caratteristiche geografi-
che e morfologiche particolari: basso 
livello dell’acqua, ma con un costante 
ricambio legato ai cicli delle maree e 
con tempi di residenza molto brevi; 
notevole apporto di acque dolci e 
di nutrienti; condizioni ideali di 
temperatura, ossigenazione e idro-
dinamismo. Questi fattori, associati 
alla professionalità degli operatori 
e all’applicazione di tecniche tradi-
zionali di allevamento, a carattere 
familiare, hanno favorito lo sviluppo 
di una mitilicoltura fiorente in questo 
ambito lagunare. Da un punto di 
vista sanitario l’area è classificata 
di tipo B, pertanto il prodotto deve 
essere sottoposto a depurazione 
prima di essere commercializzato.

La cozza di Scardovari si carat-

In alto: allevamento di mitili in ambito lagunare. In basso: fase di scarico 
dei mitili presso il CDM.
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Il trasferimento del prodotto al 
centro di depurazione viene fatta 
con appositi cassoni isotermici, al 
fine di evitare che il prodotto possa 
subire sbalzi di temperatura e con-
taminazioni. La temperatura in fase 
di trasporto deve essere mantenuta 
sempre inferiore ai 20 °C, per non 
compromettere la vitalità del prodot-
to. Una volta che le cozze sono state 
depurate, vengono confezionate o in 
retina o sottovuoto o in atmosfera 
protettiva. Le confezioni sono sigil-
late in maniera tale che l’eventuale 
apertura comprometta l’integrità 
della confezione stessa. Nelle eti-
chette che vengono applicate sulla 
confezione viene riportato “Cozza 
di Scardovari”, “Denominazione 
di origine protetta” eventualmente 
sostituibile con l’acronimo Dop. Deve 
essere inoltre riportato il logo della 
Dop e il simbolo specifico comunitario 
della Dop.

Gli allevamenti a mare
Gli impianti a mare si trovano in 
aree con una batimetria tra i 10 e i 
20 metri e sono strutturati con siste-
ma a filari galleggianti long line. Le 
concessioni, che hanno dimensioni 
variabili da qualche ettaro a cen-
tinaia di ettari, sono delimitate da 
boe luminose. La trave portante del 
filare (ventia) è posizionata ad una 
profondità dai 3 ai 5 m, per ridurre 
le oscillazioni determinate dal moto 

ondoso. La struttura è fissata sul 
fondo con blocchi di cemento detti 
corpi morti, che hanno una funzione 
di ancoraggio. I filari hanno una 
lunghezza da 100 a 1.000 m. Delle 
boe galleggianti sostengono la trave 
portante del filare; il numero di boe 
è in funzione del peso che devono 
sostenere. Le boe di testa sono di 
dimensioni maggiori rispetto alle boe 
intermedie. La distanza tra due mo-
duli paralleli è di circa 35 m. Le reste 
hanno una lunghezza variabile tra i 3 
e i 4 m e la distanza tra l’una e l’altra 
è di circa 50 cm. Tutte le operazioni 
per l’esecuzione delle varie attività 
in allevamento vengono svolte con 
un’imbarcazione di supporto dotata 
delle attrezzature necessarie: rullo 
di scorrimento per il sollevamento 
della trave portante, selezionatrici, 
sgranatrici, attrezzature meccaniche 
per il reincalzo, nastri trasportatori, 
impianti per le operazioni di pulizia 
delle reste, ecc…

La reimmersione dei mitili
spagnoli nelle acque venete
Nel corso del 2018 è stata presentata 
alle Aziende ULSS competenti per 
territorio, da parte di alcuni alle-
vatori di mitili, la richiesta di poter 
reimmergere il prodotto maturo di 
origine spagnola nei propri alleva-
menti, al fine di migliorare gli aspetti 
qualitativi di odore, sapore, carat-
teristiche organolettiche nonché gli 

terizza per avere una conchiglia di 
colore nero violaceo, con valve bom-
bate di forma triangolare percorse da 
sottili striature concentriche. Sotto 
l’aspetto organolettico, il mollusco 
si contraddistingue per le sue carni 
morbide, facilmente masticabili e con 
un basso contenuto in sale, inferiore 
a 210 mg/100 g. Il livello di pienezza 
della parte edibile del mollusco in 
fase di maturazione è superiore al 
25% rispetto all’intero organismo.

Il seme viene raccolto in loco, nel-
la sacca di Scardovari, raschiando 
superfici sommerse, corde, collettori 
appositamente posizionati. Segue la 
fase di selezionatura, in maniera da 
avere un materiale di dimensioni 
da 1-3 cm, adatto per preparare le 
reste che vengono poi posizionate 
negli allevamenti in laguna con una 
densità di 5-15 unità/m2. Le reste 
hanno una lunghezza di 1,5-2 m. Il 
reincalzo viene fatto dalle due alle 
quattro volte nell’arco del periodo 
di accrescimento, per ridurre il 
numero dei soggetti selezionati in 
base alle dimensioni e per ripulirli 
dagli epibionti. Tali operazioni sono 
condotte manualmente.

La raccolta del prodotto adulto 
viene fatta quando questo ha rag-
giunto una taglia superiore ai 5 cm. 
Segue la fase di sgranatura, selezio-
natura e insacco che viene eseguita 
nelle cavane, piccole strutture a 
servizio degli allevamenti.

Fase di controllo delle reste.

 La Cozza di Scardovari Dop 
corrisponde alla specie alloctona 
Mytilus galloprovincialis, mollusco 
bivalve dalla forma allungata con 
conchiglia di colore nero-violaceo. 
La peculiarità dell’ambiente delle 
lagune del Delta del Po conferisce 
al prodotto una qualità superio-
re e un sapore molto delicato.
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aspetti igienico-sanitari. Le cozze di 
origine spagnola, infatti, considerate 
le modalità di allevamento e le carat-
teristiche ambientali di provenienza, 
difficilmente soddisfano le esigenze 
del consumatore italiano in quanto 
presentano un odore sgradevole 
anche dopo i trattamenti di pulizia, 
depurazione e confezionamento. 

A sinistra: fase sollevamento reste. A destra: fase di aggancio delle reste alla trave portante.

Inoltre, in alcuni casi è stato osser-
vato, durante i controlli ufficiali e le 
analisi eseguite in autocontrollo, che 
il prodotto proveniente dalle zone A 
e B non rispettava i parametri pre-
visti dalla normativa, creando non 
pochi problemi ai CDM/CSM per la 
gestione delle non conformità. Sulla 
base di queste considerazioni è stato 

attivato, da parte di alcuni allevatori 
in collaborazione con dei CDM/
CSM, un progetto volto a migliorare 
gli aspetti qualitativi e sanitari del 
prodotto importato attraverso la 
reimmersione dello stesso nelle acque 
del mare Adriatico.

I risultati sono stati più che sod-
disfacenti: si è visto che già dopo due 
settimane di reimmersione le cozze 
assumono caratteristiche qualitative 
di odore, sapore, salinità e gusto 
tipiche del prodotto nostrano. Inol-
tre, anche le analisi per i parametri 
microbiologici Escherichia coli e 
Salmonella hanno dato sempre valori 
inferiori a quelli previsti dal Reg. 
2073/05 modificato dal Reg. CE n. 
2285/2017.

La reimmersione dei mitili di 
origine spagnola è diventata, per 
i CDM/CSM, non solo un’esigenza 
produttiva-commerciale per miglio-
rare gli aspetti qualitativi e igienico-
sanitari, ma anche una necessità 
per eliminare lo stress da trasporto, 
mediamente 48 ore, che porta inevi-
tabilmente a disidratazione, perdita 
di vitalità e più in generale riduzione 
della vita commerciale del prodotto. 
Al contrario, con la reimmersione, i 
molluschi riprendono rapidamente a 
filtrare, si adattano subito al nuovo 
ambiente e ben presto si ristabili-
scono le condizioni fisiologiche di 
partenza, a tutto vantaggio della 
shelf life del prodotto.

Diagramma di flusso del processo produttivo

Raccolta materiale seminale

Incalzo del materiale seminale

Immersione delle reste

Reincalzo

Raccolta prodotto maturo

Selezionatura

Trasferimento mitili al CDM/CSM

Pulizia reste

InsaccoSgranatura
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A sinistra: fase di reimmersione dei mitili di origine spagnola. A destra: cozze reimmerse dopo confezionamento 
nel CSM Blupesca.

Diagramma di flusso del prodotto reimmerso

Importazione mitili Spagna con mezzo trasporto

Scarico mitili presso punto di sbarco

Visita ispettiva Azienda ULSS

Campionamento
AULSS

Raccolta mitili reimmersi

Trasferimento CDM/CSM

Campionamento
in autocontrollo

Carico mitili su imbarcazione di appoggio

Reimmersione dei mitili in allevamento

La tracciabilità viene garantita 
da idonea documentazione du-
rante tutte le fasi del processo: le 
partite di mitili importate in fase 
di trasporto sono scortate dal cer-
tificato “Traces” e dal certificato 
d’origine; in fase di reimmersione, 
l’allevatore tiene aggiornato un regi-
stro di carico e scarico delle singole 
partite; infine, il conferimento dei 
mitili ai CDM/CSM, terminato il 
periodo di reimmersione, avviene 
con la scorta di un DDR compilato 
dall’allevatore.

Per ottenere il nullaosta alla 
reimmersione, le Aziende ULSS della 
regione Veneto richiedono i seguenti 
requisiti agli allevatori:
• l’iscrizione presso gli uffici del-

l’UVAC competente per terri-
torio (Verona), al fine di poter 
comunicare con 24 ore di anticipo 
l’arrivo delle singole partite per i 
prescritti controlli previsti negli 
scambi intracomunitari;

• le partite in arrivo devono essere 
scortate da certificato “Traces” e 
da certificato d’origine nel quale 
deve essere indicata la zona di 
provenienza e lo stato sanitario 
della stessa;

• lo stato sanitario delle aree di 
provenienza delle partite di mi-
tili destinati alla reimmersione 
deve essere lo stesso di quello 
dell’allevamento di destinazione. 
Es.: zona A con zona A, zona B 

con zona B e zona A con zona B. 
Invece, un prodotto da zona B 
spagnola può essere reimmerso 
in zona A solo in centri di sta-
bulazione.

• l’allevatore deve tenere una trac-
ciabilità delle singole partite sot-
toposte a reimmersione attraver-
so l’archiviazione dei certificati 
“Traces” di importazione, dei 
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certificati di origine del prodotto 
e dei DDR di trasferimento dei 
mitili al CDM/CSM.
Per quanto riguarda l’etichet-

tatura, le normative di riferimento 

Composizione nutrizionale dei mitili reimmersi
Grassi saturi 0,42 g/100 g NIR (PDPCHI 8002015)

Ceneri totali 2,49 g/100 g ”

Estratti inazotati (carboidrati) 1,40 g/100 g ”

Cloruro di sodio 1,12 g/100 g ”

Proteina greggia 11,22 g/100 g ”

Sostanze grasse gregge 3,75 g/100 g ”

Umidità 81,67 g/100 g ”

Chilocalorie 84,00 (353 kJ) ”

Zuccheri totali 1,40 g/100 g Colorimetria

Analisi in autocontrollo effettuate presso IZS delle Venezie sezione di Vicenza.

Livelli di importazione di mitili in Veneto
dai Paesi comunitari anno 2017 – Dati UVAC Verona

Paese d’origine Quantità importate (t)

Croazia 0,275

Francia 8,069

Grecia 306,740

Olanda 2,306

Portogallo 0,470

Regno Unito 1,832

Spagna 6.879,012

Totale 7.198,704

Livelli di importazione di mitili in Veneto dai Paesi
comunitari genn.-nov. 2018 – Dati UVAC Verona

Paese d’origine Quantità importate (t)

Croazia 11,115

Francia 12,668

Grecia 76,560

Olanda 2,139

Portogallo 1,958

Svezia 5,400

Spagna 5.473,186

Totale 5.583,026

sono il Reg. CE n. 853/04, il Reg. CE 
n. 1379/11 e il Reg. CE n. 1169/11. 
Le informazioni che devono essere 
riportate in etichetta possono essere 
così sintetizzate:

• nome o ragione sociale e indirizzo 
del responsabile delle informa-
zioni di cui all’art. 8 del Reg. CE 
n. 1169/11;

• denominazione commerciale e 
scientifica del prodotto;

• la sede dello stabilimento, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, lettera b, 
del DLgs n. 145 del 15-09-2017;

• il marchio di identificazione dello 
stabilimento (Reg. CE 853/04);

• il metodo di produzione, nel caso 
specifico “allevato in Spagna” 
e facoltativamente “reimmerso 
per X giorni nell’allevamento 
codice XY dell’Alto Adriatico”. Si 
puntualizza infatti che l’art. 38, 
comma c, del Reg. CE n. 1379/11 
stabilisce che i molluschi allevati 
devono riportare la denomi-
nazione del Paese dove hanno 
trascorso l’ultimo periodo di 
allevamento, che comunque deve 
essere superiore a 6 mesi;

• trattandosi di un prodotto alle-
vato, non è necessario indicare 
gli attrezzi da pesca;

• modalità di conservazione: “da 
conservare a temperatura che 
non pregiudichi la vitalità del 
prodotto”. La normativa non 
prevede più l’obbligo di indicare 
i +6 °C;

• data di scadenza del prodotto o 
la dicitura “i molluschi devono 
essere vivi e vitali al momento 
dell’acquisto”;

• data di confezionamento;
• informazioni sul modo di prepa-

razione dei molluschi; ad esem-
pio: “i molluschi devono essere 
consumati previa cottura fino 
a completa apertura di tutte le 
valve”;

• peso da riscontrarsi al momento 
della vendita, tara e imballaggi.
Considerato che, terminata la 

fase di reimmersione, il prodotto 
viene immediatamente commercia-
lizzato tramite i CDM/CSM, da parte 
delle Aziende ULSS competenti per 
territorio viene programmata un’at-
tività di sorveglianza delle aree di 
reimmersione.

Su ogni partita in arrivo vengono 
identificati alcuni sacchi con delle 
fascette inamovibili riportanti il si-
gillo dell’Azienda ULSS competente, 
in modo che possa essere effettuato, 
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durante la fase di reimmersione, un 
campionamento per il controllo delle 
biotossine algali, dei parametri mi-
crobiologici e di quelli chimici. Con 
questa procedura viene garantita 
la sorveglianza sanitaria delle aree 
di reimmersione. Anche da parte 
degli allevatori prima e dei centri 
di depurazione e spedizione poi 
vengono eseguiti campioni in auto-
controllo, per garantire livelli elevati 
di sicurezza e qualità del prodotto 
commercializzato.

Conclusione
La miticoltura della Regione Ve-
neto rappresenta una realtà pro-
duttiva di primaria importanza 
sotto l’aspetto economico, sociale 
ed ambientale. Per questo merita di 
essere sostenuta e valorizzata, così 
da poter competere con altri Paesi 
europei che hanno investito molto in 
questo settore.

La reimmersione dei mitili spa-
gnoli è il punto di partenza per 
nuove prospettive di lavoro, per una 
riqualificazione del settore e per una 
valorizzazione delle produzioni che 
sono “rifinite” nel nostro mare. Le 
prospettive di sviluppo sono decisa-
mente positive, anche perché viene 
fornito un prodotto di qualità che ha 
trovato il consenso del consumatore e 
della grande distribuzione. È neces-
sario però che questa attività venga 
svolta dai vari attori della filiera 
produttiva nel rispetto di procedure, 
vincoli, controlli e campionamenti, 
sia da parte dell’Azienda ULSS 
competente per territorio, sia da 
parte delle imprese nell’ambito del 
piano di autocontrollo a garanzia del 
consumatore.
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