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La molluschicoltura in Emilia-Romagna

• Mitilicoltura di Mytilus galloprovincialis

• Venericoltura di Ruditapes philippinarum

• Ostreicoltura di Crassostrea gigas



La molluschicoltura in Emilia-Romagna 
la mitilicoltura 
La pratica di maricoltura maggiormente rappresentata lungo il litorale 
dell’Emilia-Romagna è certamente l’allevamento dei mitili (Mytilus
galloprovincialis) condotto su impianti a filari (long-line off-shore)

In Emilia-Romagna, così come a livello nazionale, l’allevamento dei mitili ha 

avuto uno sviluppo repentino a partire dalla seconda metà degli anni ’80 
del ‘900, con l’avvento di tecnologie che hanno consentito l’insediamento 
degli impianti off-shore a filari. In quel periodo si è assistito a una vera e propria 
rivoluzione



Prima di allora la produzione regionale di mitili era costituita dalla raccolta su banco naturale, 

svolta nei punti estremi della costa (Goro e Cattolica), 

dalla raccolta sulle strutture delle piattaforme metanifere, il cui punto di sbarco, ora come 

allora, è concentrato a Marina di Ravenna,

e da impianti di allevamento a pali fissi situati nella Sacca di Goro.

Le prime esperienze nazionali, di tipo sperimentale, basate su strutture off-shore si sono svolte 

nei primi anni ’80 lungo le coste settentrionali delle Marche, al largo di Fano e, successivamente, 

nei pressi di Gabicce Mare. Da lì ad attraversare il confine tra Marche ed Emilia-Romagna, il 

passo è breve e nel 1985, a Rimini, è realizzato il primo impianto a filari per l’allevamento dei 

mitili, seguito nell’anno successivo da una seconda esperienza realizzata a Bellaria-Igea Marina



Le barriere artificiali



Questo processo è stato naturalmente favorito dalle caratteristiche 

idrologiche ed ambientali presenti nelle acque della fascia costiera 

dell’Emilia-Romagna, da sempre considerate eccezionalmente ricche di 

nutrimento, grazie all’apporto del Po e dei corsi d’acqua minori, che 

favoriscono lo sviluppo del fitoplancton, cibo preferito dei molluschi 

bivalvi filtratori quali i mitili



Tipologia di impianto 



LA VENERICOLTURA
DALLA VENERUPIS DECUSSATA ALLA RUDITAPES PHILIPPINARUM

La VONGOLA VERACE NOSTRANA (Venerupis Decussata) è una specie molto 
difficile da allevare, la cui presenza sui banchi naturali nel corso degli anni è 
diminuita notevolmente. 
Gli operatori del settore iniziarono quindi ad importare a scopo di allevamento 
quantità sempre maggiori di vongola filippina (Tapes philippinarum), una specie 
originaria del Pacifico che fu introdotta a partire dal 1983 nella Laguna di Venezia.
Le lagune dell'Alto Adriatico infatti, a causa degli elevati livelli trofici delle acque, 
della presenza di un particolare tipo di sedimento e del costante idrodinamismo
dovuto alle maree, si sono rivelate un habitat ottimale per la nuova specie, che si è 
riprodotta naturalmente dando origine ad estese popolazioni





L’OSTREICOLTURA

Le dimensioni di questa attività sono ancora modeste (circa 10 tonnellate/anno), ma dignitose; l’intera produzione 
nazionale è poco più di 100 tonnellate, e soprattutto presentano un ampio margine di miglioramento. L’allevamento è 
dedicato all’ostrica concava (Crassostrea gigas) è viene svolto in mare aperto su un longline a circa 3 miglia al largo 
Delle coste emiliano-romagnole. 
Il caso Goro rappresenta un unicum nel panorama nazionale in quanto  è l’unica sul panorama nazionale che ha 
sviluppato una linea di produzione interamente Made in Italy. Il seme utilizzato in questo ambito viene riprodotto da 
uno schiuditoio locale da genitori provenienti dalla Sacca di Goro. Tutte le successive fasi di allevamento sono quindi 
svolte sull’impianto sperimentale di preingrasso in sacca e di ingrasso sull’impianto off-shore . Anche la tecnologia di 
coltivazione è interamente italiana e consiste in un sistema di contenitori cilindrici studiati, progettati e brevettati da 
aziende emiliano-romagnole. 
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A Goro i gusci dei molluschi diventano 
scogliera
Affidandosi alla saggezza degli antichi romani e alle ultime innovazioni tecnologiche, i 
ricercatori del team Cursa intendono dare una seconda vita alle ostriche, alle vongole 
e alle ostriche dei fondali ferraresi. "Col cemente avremmo prodotto CO2, ci 
rifacciamo all'economia blu
Una barriera composta da gusci di molluschi che aiuta a preservare la biodiversità 
marina: si chiama Bioreef, e da qualche giorno è nei fondali della Sacca di 
Goro, tremila ettari di laguna racchiusa tra il Po di Goro e il Po di Volano, 
all’estremo lembo della provincia di Ferrara. È qui che il team di Cursa, Consorzio 
Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente, ha conferito una 
seconda vita ai sottoprodotti dell’acquacoltura, sperimentando un sistema 
innovativo che può condurre il settore verso la sostenibilità e l’economia circolare.



L'Ostrica d'Oro. Un'eccellenza di Goro

Nel 2015 la dea bendata (o meglio l’occhio di un pescatore amico, Vadis Paesanti), 

gli fa piombare tra le mani una piccola ostrica giallastra, anzi dorata, battezzata per 

l’appunto Ostrica d’Oro ovvero Golden Oyster. E poco dopo, incredibile a dirsi, 

Edoardo scopre di averne un altro esemplare mischiato alle creature del laboratorio: 

fortuna tripla, sono un maschio e una femmina, compito suo riuscire a farle 

riprodurre, “e non pensavo certo agli sviluppi commerciali del caso”. Guardandolo, 

ascoltandolo, viene da crederci: la lingua si scioglie, gli occhi scintillano, la passione 

di Edoardo emerge da ogni virgola: “Questo lavoro è la mia vita, se non avessi 

famiglia metterei il letto qui dentro”.


