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Progetto da 1,5 milioni per le lagune
>Alleanza tra enti per risolvere il problema della carenza
di seme di molluschi nel Delta con uno studio sul campo
PORTO TULLE

1ln Idrogeno pilota da oltre 1, S
m' linnÌ dietim che, se finar7.ia-
to, riapra risolvere il problema
delira carenza di seme di molla,
sebi nel aie ta, I.'nmrn'nistraiiro-
ne di Poro 'Folle ha approvate
il progetto .nlrastrutturale pub-
blico Fa-Se-Mc''., acronimrn di
"Fattori alla base della carenza
di Seme di Molluschi nel Delta
del Po'°.Ai costi di realizzazione
de] progetto parteciperà etiche
il Comune, le aziende del terri-
torio, nelle specifico il Coi sur-
zio cooperative diiScardoviri, il
Distretto ittico di Rovigo c
hio~dia per un eventuale coli-

nanziamento rie] valore com-
plessivo di 50ntila curo. Accan-
to a loro rure Confindustria Ve•
necia aie: igo r. Veneto Agricol-
tort. L'idea del progetto e trova-
re una soluzione alle problema-
oche della filiera produttiva di
molluschi nel Delta,
Come si legge nelle studio di

fattibilità la produzione di Von-
gola filippina nel Delta del Po è
passata dalle 12mila tonnellate
de] 2011. alle Cintila tonnellate
del 2020, 'eco ire a livello nazio-
nale i.el 20111 si t registrata la
produzione piú bassa degli ulti-
n'i 20 anni.

DEPAUPERAMENTO
La progettualità proporrà

-quindi un approccio nulndisci-
plinaree ratir,lisciplinrlreattra-
verso un per cpr,o partecipati-v° 

alla ricerca. dove le varie. par-
ti in causa contribuiranno,
ognuno per le proprie pompe-
Lenze, a comprendere le motiva-
zioni che stanno alla base del
depaupessimento del Sente di
vongola nelle lagune del Delta.
Da qui saranno avviati percorsi
volti al miglioramento delle tec-
niche di allevamento e alla, ge.-
st ione de l le acque per il rilancio
non soltanto delle produzioni,
ala pure per la tutela dell'am-
biente e della biodiverstit. Tra i
principali ̀ attori noti che han-
no determinato H crollo delle
produzioni c'el.a carenza di no-
vellame selvatico che veniva al-
levato nelle cosiddette zone
-nursery"_ A questa dimim.:in-
ne è corrisposto altresì un cre-
scente interesse da parte t-egli
allea_ori all'acquisto di senile
proveniente dall'estero, cosa
chc da ori Iuta ha comportato
uri aumento di costi e dall'altro
conseguenti rendimr➢enti inferiti-
ili dovuti alla niurtalit3 nelle là-
si di prchigras'. o negli adulti,

il progetto,, grazie 'alla colla-
borazione tra diverse aziende
.cecquicole del territorio, flint•
versitä di Padova, Venete Agri-
coltura, il Disti-etto ittico, listi,
toto zooprofïlattico delle Vene-
zie e Confindustria, punta a in-

►Ai costi di realizzazione parteciperanno anche il Comune,
le aziende locali e il Distretto ittico di Rovigo e Chioggia

LAGUNE II progetto pilota si pone come- obiettivo quello di risolvere il problema della ci

dividuare le cause del la carenza
dl sente naturale. Una volta et-
tenuttil i risultati saranno propo-
ste misure di intervento ritenu-
te appropriate per rilanciare le
produzioni,

MONITORAGLI@ IN PIÙ FASI
Si tratterà di un progetto in

più fasit l'avido sarà dato dalla
raccolta dati e- analisi di para-
metri chimico-fisici, caratteriz-
zazione del sed imentee crrz-eia-
zïonc con i parametri hioio,ici
da cui poi partire per sviluppa-
re modelli In brado di prevede-
re scenari futuri dovui;i anche ai
cambiamento climatico- 1-a se-
conde latte riguarderà lo studio
di fecondità e stato di salute del-
le larve presenti nelle aree nur-
scry e ali mento, in. seguito
saranno fatte indagini sul meta-
bolismo degli an.iinalì durante
il periodo riproduttivo mentre
alare csscrsazitani saranno voi-
te a stimare la variabilità geneti-
ca di diverse popolazioni e a
comprenderne lu capacita di
far fronte e adattarsi alle modi-
ficazioni ambientali. Gli ultimi
due step riguarderanno Fanali-
si delle comunità microbiche
nei diversi stadi di sviluppo e il
monitoraggio di inquinanti am-
bientali che pptnnn rappresero-
tare un ulteriore fattore di

stress per gli. imi [-cali,
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