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MOLLUSCHICQL RA La soddisfazione della Rete Po di Levante, col presidente Benetton

Vongola Verace, riconoscimento ok
L'ufficialità potrebbe aprire le porte a un ampliamento delle zone di allevamento e raccolta
"Dopo anni di sofferenza
dovuta a continue morie,
un barlume di speranza
potrebbe derivare anche
dall'obiettivo appena rag-
giunto dalla Rete Po di Le-
vante".
Lo spiega Stefano Benet-
ton, presidente della Re-
te, comunicando una no-
tizia molto importante, in
tema di molluschicoltu-
ra.
"Si è infatti ottenuta - pro-
segue - dopo un anno di
lavoro da parte di Rete Po
di Levante, Istituto Zoo-
profilattico delle tre Vene-
zie e Settore Veterinario
AzUlss 5 Polesana, la clas-
sificazione della specie
vongola verace ̀ Ruditapes
Philippinarum - Rubita-
pes Decussatus' del ramo
di Po di Levante (ricadente
nei Comuni di Rosolina e
Porto Viro, il tratto com-
preso tra l'attraversamen-
to del ponte della strata
statale 309 Romea a mon-
te e la chiusura di sezione
presso l'abitato di Porto
Levante a valle, per una
lunghezza complessiva di
circa 10,5 km)".
"Da almeno dieci anni
questo tratto di fiume è
stato periodicamente og-
getto di richieste per la
raccolta di materiale se-
minale di vongola verace.
In molte di queste occasio-
ni le richieste venivano
estese anche per il prelievo
di esemplari adulti da de-
stinare al consumo uma-

no. Il Servizio Veterinario
dell'Ulss 5 Polesana ha
sempre negato il permes-
so per la raccolta finalizza-
ta al consumo umano in
quanto l'area non risulta-
va classificata a questo
scopo, dando pertanto so-
lo il consenso per la raccol-
ta del prodotto solo nel
tratto classificato, com-
preso tra la Darsena Mari-

na Nuova e la Foce del Po
di Levante".
Una situazione che, però,
ora potrebbe cambiare.
"Il raggiungimento di
questo obiettivo - prose-
gue infatti l'esposizione -
darà la possibilità agli
operatori aventi diritto,
ovvero coloro che operano
nelle lagune di Marinetta
e Caleri (comprensorio

Delta Nord) di raccogliere
l'eventuale prodotto di
vongola verace maturo e
destinarlo direttamente
alla vendita (ovvero ai cen-
tri di depurazione)".
"In questi ultimi anni - di-
chiara il Presidente della
Rete Po di Levante Stefano
Benetton- in questo ramo
del Po non è più presente il
prodotto che vi era un
tempo, ma sperando che
in futuro, anche tramite l'
azione di vivificazione e
pulizia del canale stesso,
si possa ripristinare una
risorsa così importante
per tutto il comparto che
periodicamente è messo
in crisi dalle morie che ca-
ratterizzano il territorio".
" E' ormai noto- continua
il presidente Benetton -
che queste aree di transi-
zione abbiano bisogno di
continue opere di vivifica-
zione, tra cui, le più im-
portanti, ritengo possano
essere gli escavi dei canali
e l'asporto di sabbia fuori
dalle lagune stesse, neces-
sario per la sopravvivenza
delle centinaia di operato-
ri che svolgono l'attività di
acquacoltori tra i Comuni
di Rosolina e Porto Viro".
"Auspichiamo anche per
il futuro - chiude la comu-
nicazione - una continua
collaborazione con gli Enti
preposti per creare ulterio-
re possibilità di crescita
sostenibile del settore".
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