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Porto Tolle, il dottor Arcangeli agli studenti dell'Ipsia

Il futuro della pesca a Scardovari
La lezione dell'esperto ai ragazzi

PORTO TOLLE

II futuro della pesca di Scardo-
vari è nell'informazione e forma-
zione delle giovani generazioni.
E' di questi giorni infatti la lezio-
ne online tenuta dal dottor Giu-
seppe Arcangeli (foto) all'Ipsia
di Porto Tolle, sulla «La filiera
produttiva dei molluschi bivalvi
nel Delta del Po». Nel trattare
l'argomento, il veterinario
dell'Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie di Legnaro (Pd), ha
esposto agli alunni delle classi
2D e 3D del corso «Pesca Com-
merciale e Produzione Ittica»
dell'Istituto Professionale «C.Co-
lombo» di Porto Tolle, la situa-
zione sanitaria e le problemati-
che connesse allo sviluppo e al-
la lavorazione dei prodotti
dell'acquacoltura e della pesca.
Arcangeli,esperto e Responsabi-
le del Centro di Referenza Nazio-
nale per le malattie dei pesci e
dei molluschi, ha argomentato

su due tematiche: la prima, ri-
guardante la panoramica offer-
ta delle attività produttive tipi-
che del Delta, inserite nella più
ampia produzione a livello del
Veneto e dell'Italia. L'esperto ha
messo in luce la specificità dei
prodotti del Delta del Po, che
grazie ad un ambiente particola-
re per salinità e temperature, ac-
quisiscono un sapore e una con-
sistenza molto apprezzati, an-
che all'estero. Una peculiarità
che si traduce nel marchio della
»Cozza di Scardovari D.O.P.».
Nella seconda tematica, il do-
cente ha relazionato sulle pro-
spettive di crescita e di svilup-
po del settore della pesca, che
ha visto sottolineare anche pro-
poste imprenditoriali ben preci-
se. Un'occasione per cui l'esper-
to veterinario ha argomentato
sulla soluzione del problema
che in questo momento attana-
glia i pescatori di Scardovari: la
carenza di seme e novellame di
vongole veraci.
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