
Le sfide della molluschicoltura regionale,
il caso Goro

Edoardo Turolla

Istituto Delta Ecologia Applicata



La storia in 4 punti

1) Per fronteggiare la crescente domanda di vongole veraci nel 1983 viene 

introdotta volontariamente la vongola filippina (V. philippinarum) con l’obiettivo 

anche di compensare il collasso della vongola verace nostrana (V. decussata);

2) Svariati tentativi vengono svolti quasi lungo tutta la penisola, ma nella 

maggior parte dei casi i risultati sono stati fallimentari; ad eccezione che 

nelle lagune alto-adriatiche;

3) In pochi anni in queste aree la produzione assume un andamento di tipo 

esponenziale fino a raggiungere il picco massimo (60-65.000 t) negli anni ’90;

4) Negli anni seguenti la produzione ha un andamento altalenante fino 

all’ultimo quinquennio, caratterizzato da un significativo declino 

(22.000 t nel 2021).
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Un po’ di storia E-R

Nella Sacca di Goro era presente un banco di veraci nostrane
(Venerupis decussata) che è stato sfruttato soprattutto negli
anni ’70 e fino agli anni ‘80;

La prima introduzione di veraci filippine (V. philippinarum) è
avvenuta nel 1986 per iniziativa del Co.Pe.Go.;

Nei canali di Comacchio l’attività è stata intrapresa solo nel 2002

N.B. La quasi scomparsa della verace nostrana dalle lagune del Delta del Po non è 
imputabile all’introduzione della verace filippina.

La vongola filippina non ha soppiantato la vongola nostrana
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Sacca di Goro



I numeri del comparto E-R

Goro Comacchio Totale

Produzione (t) 12-13.000 1-2000 13-15.000

Addetti 1500 250 1750

Coop.ve 53 30 83

Aree (ha) 1276 143 1419

Nursery (ha) 742 125 867



La produzione IT

Calo di produzione 
del 28,4% nell’ultimo 

decennio



2 + 1 CAUSE

1) Perdita di aree produttive
(Per cause naturali ed antropiche)

2)  Riduzione della disponibilità 

di seme selvatico
(Per cause ancora non chiare)

(Per cause ancora non chiare)

3)  Assenza di una Pianificazione 

regionale/interregionale



Le produzioni IT



Lagune di Marano-Grado e Venezia

Ultimo decennio -86,4% Ultimo decennio -73,5% 



Delta del Po veneto ed emiliano

Ultimo decennio -24,5% Ultimo decennio -14,6%

Ultimo quinquennio -53,1% Ultimo quinquennio -7,7%



Ostricoltura IT - E-R

Il mercato interno nazionale delle ostriche è in crescita e attualmente è quotato in
10.000 tonnellate/anno (Fao) quasi tutte d’importazione;

Nell’ultimo ventennio, dopo un periodo relativamente lungo in cui l’ostricoltura
nazionale è rimasta silente, si sono sviluppate piccole realtà ostricole (oggi una
sono una ventina) sparse lungo tutta la penisola;

Interessante rilevare che la comparsa di queste realtà non è stata coordinata, ma
è solo il risultato della passione e dello spirito imprenditoriale di alcuni
produttori che si sono attivati in forma indipendente;

Anche gli allevatori E-R stanno contribuendo a questo rilancio dell’ostricoltura;



Ostricoltura IT - E-R

Svariati tentativi di allevare ostriche sono stati fatti lungo tutte le coste regionali,
ma il più delle volte non sono andati oltre la fase sperimentale;

Nel 2015 si concretizza al largo di Goro il primo allevamento che utilizza una
tecnologia tutta italiana e avrà continuità negli anni a seguire;

I risultati ottenuti hanno sensibilizzato altri produttori locali ad intraprendere
l’ostricoltura e oggi ci sono 4 impianti (9 addetti);

Finora tutto si è svolto su impianti long-line in mare aperto, ma recenti studi
hanno dimostrato come, almeno per certe fasi, l’ostricoltura si può sviluppare
anche in ambiente lagunare con sistemi a basso impatto ambientale;



Produzione ostricola E-R (+ previsione)

- 50-60 q di Crassostrea gigas
fino al 2020;

- 220 q nel 2021;

- Previsione 2022:
almeno 400 q.



Perché le ostriche a Goro?

Ambiente molto dinamico con grande
propensione all’innovazione;

Disponibilità di impianti long-line a causa della
crisi della mitilicoltura;

Possibilità di combinare fasi off-shore e in
ambiente lagunare;

Ricerca di un prodotto originale, 100% Made in
Italy, con caratteristiche estetiche molto
accattivanti.



Perché così poche?

L’intera marineria è concentrata sulla venericoltura che offre da oltre
trent’anni una certa garanzia di reddito;

L’opportunità dell’ostricoltura viene quindi vissuta, più che una esigenza
economica, quasi come un «passatempo»;

La necessità di lavorare off-shore presuppone impianti ed attrezzature,
soprattutto l’imbarcazione, piuttosto costose;

La burocrazia (ostacolicultura) spesso scoraggia anche i più motivati.



Grazie per l’attenzione


