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Il Delta del Po è il risultato della lenta sedimentazione del fiume e del lavoro di bonifica
dell’uomo ed è un territorio in continua evoluzione. Il suo aspetto muta perennemente
creando una moltitudine di ambienti che lo rendono un’area ad elevata biodiversità.
Dall’incile del Po di Goro alla cuspide di Pila interessa i territori dei comuni di Papozze,
Adria, Corbola, Loreo, Taglio di Po, Ariano nel Polesine, Porto Viro, Rosolina, Porto Tolle.
L’area umida più importante d’Europa nel settembre del 1997 con legge regionale n. 36 è
diventata parco con la denominazione di “Parco Regionale Veneto
del Delta del Po”.
Nel 2015 il Delta è entrato a far parte delle aree MAB Unisco.
Il Programma MAB (Man and the Biosphere) è un riconoscimento
internazionale avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente, promuovere lo sviluppo
sostenibile e ridurre la perdita di biodiversità biologica e culturale.
Il programma ha portato al riconoscimento da parte dell'UNESCO
delle Riserve della Biosfera, aree marine e/o terrestri che gli Stati
membri si impegnano a gestire nell'ottica della
conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel
pieno coinvolgimento delle comunità locali.
Scopo della proclamazione delle Riserve non è una stretta
tutela degli habitat naturali, ma piuttosto la dimostrazione
dell'importanza di una relazione equilibrata fra la comunità
umana e gli ecosistemi nei quali vive, ovvero la creazione di
siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di
sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale.

In tutto il mondo vi sono attualmente 669 Riserve della Biosfera in 120 Paesi, incluse 16
transfrontaliere, di cui 14 in Italia.
Nel Delta si distinguono vari ambienti, ognuno con caratteristiche peculiari: la campagna,
le dune fossili, gli argini, le golene, le valli da pesca, le lagune le sacche e gli scanni.
La vita degli abitanti del delta del Po è sempre stata legata alla terra e all’acqua e a ciò
che esse possono offrire. Agricoltura e pesca sono due delle attività esercitate nella zona
e costituiscono anche oggi due dei principali settori occupazionali che sanno offrire
prodotti di grande qualità.

DOP e IGP
Il sistema europeo delle “denominazioni d’origine protette” DOP, e delle “indicazioni
geografiche protette” IGP, dei prodotti agricoli e alimentari, è nato nel 1992, intervenendo
ad armonizzare ed integrare norme di tutela già esistenti in alcuni Paesi dell’Unione
Europea.
Regolamento CEE n. 2081/92 istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni
territoriali (ora sostituito Regolamento CEE 510/2006 senza modifiche delle definizioni
che seguono) – Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine
dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 2, comma 2.
“Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare –
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui
caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare –
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una
determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita
all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano
nell’area geografica determinata”.

IGP – Riso del Delta del Po
Dal disciplinare di produzione:
Art. 1. Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Riso
del Delta del Po» è riservata ai frutti di
riso che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2. Descrizione del prodotto
L'indicazione «Riso del Delta del Po»
designa esclusivamente il frutto del riso
appartenente al tipo «Japonica»,
Gruppo
superfino
nelle
varietà
Carnaroli, Volano,
Baldo e Arborio.
Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino, compatto, con un
elevato tenore proteico e può essere bianco o integrale.

Art. 3. Zona di produzione
L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si
estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la
regione Veneto e l'Emilia Romagna, nei territori formati dai
detriti e riporti del fiume Po nonché dalle successive opere di
trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la
coltivazione.
In particolare nel Veneto il Riso del delta del Po viene coltivato,
in provincia di Rovigo nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto
Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e
Loreo; in Emilia Romagna tale produzione concerne la provincia
di Ferrara nei comuni di Comacchio, Goro. Codigoro,
Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato,
Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.
L'area è delimitata ad Est dal Mare Adriatico a Nord dal fiume
Adige e a Sud dal
Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.
Art. 4. Elementi che comprovano l'origine del prodotto
Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime
documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del
Delta del Po poichè questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il
primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni.
La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione
colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva perciò importante nelle zone del
delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla
rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del
1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e dà la possibilità di
coltivare il riso solo «per valli ed altri luochi sottoposti alle acque, stimati impossibili di
asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura».
Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si
diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e
non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del
prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun
rischio di abbassamento dei terreni.
Verso la fine del `700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valzer e Venier
proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi
sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in provincia di Rovigo, ma
saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica,
come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura.
Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del
riso nel Delta.
In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata;
le alluvioni del 1951, 1957, 1960, e 1966 causarono una notevole revisione dei piani
colturali aziendali fino ad arrivare agli anni `80 con una restrizione notevole della
coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economicogestionale, per poi
riprendere negli anni `90.
L'origine del prodotto è comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori, dei trasformatori e
dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui
all'art. 7 del presente disciplinare.
…
Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico
Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche
del Riso del Delta del Po tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e
gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3. Tale riso, infatti, viene coltivato in
terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C.
superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un
aroma ed una sapidità particolare.

I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilità minerale, in particolare di
potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che
azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed
un elevato tenore proteico del chicco.
Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di
vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso
crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un
microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e
conseguentemente, di una minore umidità relativa; da contenute variazioni di temperatura
sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi
trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una p iovosità generalmente ben distribuita
nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la
pianta più asciutta e più sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di
questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di
riso maturato in modo lento e costante, quindi più resistente alle malattie, con cariossidi
ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura.
La reputazione di cui gode il “Riso del Delta del Po” è indiscutibilmente presente ed è
legata alla combinazione dei fattori produttivi nell’area di produzione. Il prodotto è già noto
ed apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico,
e come tale da essi riconosciuto sul mercato.
Il riso del Delta del Po compare nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali come da
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000
attestando quindi che il riso del Delta del Po ha “metodiche di lavorazione, conservazione
e stagionatura consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo
regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”.

IGP - Radicchio di Chioggia
Dal disciplinare di produzione:
Art. 1 Denominazione
L'Indicazione Geografica Protetta “Radicchio di Chioggia”, sia nella tipologia “precoce” che
in quella "tardiva", è riservata al radicchio che risponde allecondizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2 Caratteristiche del prodotto

Il Radicchio di Chioggia è una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente
embricate tra loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso
più o meno intenso con nervature centrali bianche.
Le colture destinate alla produzione della
Indicazione Geografica Protetta “Radicchio
di Chioggia” nelle due tipologie “precoce” e
"tardiva", devono essere costituite da piante
della famiglia delle Asteraceae – genere
Cichorium – specie intybus – varietà
silvestre.
All’atto dell’immissione al consumo, il
”Radicchio di Chioggia I.G.P. ” deve
presentare le seguenti caratteristiche:
A) RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P. –
tipologia PRECOCE
a) aspetto: grumolo di pezzatura mediopiccola, ben chiuso, corredato da modesta
porzione di radice tagliata in maniera netta
sotto il livello del colletto;
b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco
che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di
colore caratteristico dal cremisi all'amaranto
c) Sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante
d) Calibro: peso del grumolo da 180 a 400 grammi.
B) RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P. tipologia TARDIVO
a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-grande, molto compatto, corredato da modesta
porzione di radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;
b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco
perla che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente
sviluppato colore amaranto carico;
c) Sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;
d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 450 grammi.
Art. 3 Zona di produzione
La zona di produzione del “Radicchio di Chioggia”, tipologia "tardivo", comprende
nell’ambito delle province di Venezia, Padova, Rovigo, l’intero territorio dei seguenti
comuni:
- Provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere
- Provincia di Padova: Codevigo, Correzzola
- Provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.
Il “Radicchio di Chioggia”, tipologia "precoce", viene prodotto all'interno dei comuni
litoranei di Chioggia (VE) e Rosolina (RO) dove le particolari condizioni pedoclimatiche
consentono di esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia precoce.
…
Art. 6 Legame con l’ambiente geografico
La zona di produzione è caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie
annue si collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il
clima è fortemente influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta
escursione termica giornaliera, e raramente, durante l'anno, la temperatura massima
supera 31-32°C e la minima scende sotto 0°gradi.

La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la “bora”, contribuisce a rimescolare
i bassi strati dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità che influirebbero
negativamente sullo stato fitosanitario della coltura.
Tale clima è particolarmente adatto al radicchio tardivo che si è diffuso in tutta la zona
prevista nell'art.3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale
temperature troppo elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una
fioritura precoce.
La coltivazione della tipologia
precoce è possibile solo nei
comuni litoranei di Chioggia e
Rosolina, grazie alle particolari
caratteristiche
pedoclimatiche:
terreno
particolarmente
sabbioso, maggiore vicinanza al
mare
che
determina
una
differenza di temperatura media
di qualche grado superiore
rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una
falda freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata
scavando le tipiche "buse".
Tale tipologia viene ottenuta mediante l’utilizzazione di una tecnica di produzione definita
attraverso una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il
tradizionale
periodo
di
coltivazione
autunno-vernino, tipico della coltura
tardiva.
La tecnica della produzione precoce si
basa sull'impiego di specifiche selezioni di
seme
ottenuto
sull’intero
territorio
delimitato all’art.3, di apprestamenti
protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa
programmazione del ciclo di coltivazione.
Studi dimostrano che è fondamentale, per
il radicchio di Chioggia, impedire il
verificarsi di stress di varia natura
ascrivibili prevalentemente alle forti
escursioni termiche e/o a drastiche
variazioni del contenuto di umidità del
terreno.
La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei Comuni di Chioggia e Rosolina,
unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per
garantire la condizione ideale per la produzione di questo prodotto. In tali situazioni, infatti,
non si evidenziano stress tali da pregiudicare la qualità dello stesso.
Studi effettuati dimostrano che in qualsiasi altro ambiente, si sono rilevate gravi perdite di
produzione riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli
superiori al 50-60%, associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che
perde le caratteristiche dell'ideotipo.

DOP – Aglio bianco polesano
Dal disciplinare di produzione:

Art. 1 - Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta “Aglio Bianco Polesano” è riservata, all’aglio che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche fisiche
L’Aglio Bianco Polesano è una
pianta con bulbi di colore bianco
brillante uniforme data l’assenza di
striature di altro colore, di forma
regolare e compatta, leggermente
appiattiti nel punto di inserimento
dell’apparato radicale. Le foglie,
lanceolate e strette hanno una
colorazione verde/azzurra.
Il bulbo deve essere di forma
rotondeggiante - regolare con un
leggero appiattimento della parte
basale, di colore bianco lucente, ed
esente da fitopatologie.
Il bulbo è costituto da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera
compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo
compongono devono essere perfettamente adiacenti l’uno con l’altro.
Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensità nella parte
concava, bianca in quella convessa.
La D.O.P. è ottenuta con l’ecotipo Bianco Polesano e la varietà Avorio.

Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione e condizionamento dell’Aglio Bianco Polesano comprende i
seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo: Adria, Arquà Polesine,
Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa, Crespino, Fiesso
Umbertiano, Frassinelle, Fratta, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello,
Papozze, Pettorazza, Pincara, Polesella, Pontecchio, Rovigo, S.Bellino, S.Martino di
Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
…

Art. 6
Legame con l’ambiente geografico
Fattore pedoclimatico
La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a
conduzione familiare ha fatto sì che negli anni l’aglio assumesse importanza per il
territorio.
L’area interessata è caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto delle numerose
inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a
nord, ovvero il Po e l’Adige.
L’opera dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli di medio impasto,
argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che ben si addicono ad una produzione di
pregio qual è l’Aglio Bianco Polesano.
Vi è anche un fondamento geomorfologico comprovato alla base delle caratteristiche
chimiche dei terreni dei Comuni elencati all’art. 3 delle quali va evidenziata la buona
dotazione di fosforo e potassio scambiabili, che influenzano la conservabilità e nel caso
del potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di Ca e Mg contribuisce al
miglioramento qualitativo dei bulbi. Si può perciò ritenere che la naturale dotazione di

determinati elementi e microelementi, dei terreni dell’area individuata fa di essi un ottimale
substrato per la coltura dell’aglio bianco polesano.
Fattore umano
Esso va ad aggiungersi alle
potenzialità dei terreni con due
elementi:
1. la capacità, affinata con gli
anni e trasmessa da padre in
figlio, di selezionare a mano i
bulbi “teste” migliori da cui
ricavare il materiale da seminare
“
trattenuto
dalla
coltura
precedente o acquistato sul posto
con la sola cura che esso sia
grosso e sano.” S. Zennaro 1949;
2. le particolari lavorazioni
eseguite a mano: la treccia detta
“resta”, il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno sì che tale coltura sia intrinsecamente
connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia “.....Prima della vendita l’aglio
subisce una leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi secchi in
una specie di intreccio, detto resta nel dialetto polesano, naturalmente questa
trasformazione ne aumenta il prezzo unitario......” S. Zennaro 1949.
Fattore storico/economico
Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani, (la cui presenza risale al
periodo compreso tra il I e V secolo d.C.) ai Fenici, Etruschi ed ai Celti. Gli interventi di
centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione
e assetto idrogeologico del territorio. Il Peretto R. nella sua relazione sulle strade e
bonifiche nell’antico territorio di Adria, ne “La Centuriazione dell’Agro di Adria”, parlando
dell’agro centuriato dice: <<Il grande disegno centuriato, che interessa per oltre 200 kmq
l’area a nord-ovest di Adria e che da Rovigo si porta …..>>.
A contribuire al legame con l’ambiente geografico troviamo, ancora nella pubblicazione “La
Centuriazione dell’Agro di Adria” una relazione di Enrico Maragno trattante dell’attività dei
coloni nell’Agro centuriato nella quale Egli richiama le Georgiche di Virgilio ove vi è la
descrizione delle colture più diffuse tra le altre quella dell’aglio.
Avvicinandoci al Medioevo, F.A. Bocchi scrive nei suoi “Annali Pollicinensi”, ne
l’Ordinamento interni di Rovigo e Polesine durante il secolo terzodecimo: <<..Era obbligo
imposto agli abitanti di Rovigo e del Comitato avente casa propria….inserire seu incalzare
in broglio vel orto vel alio loco bono…>>.
Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua coltivazione in
pubblicazioni del XVI secolo,: Accademia dei Concordi Rovigo,: <<...Le campagne di
Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco, barbabietole da zucchero ed uva........
Notevole importanza per la zona di Selva assumono gli erbai, i prati avvicendati, le patate
e l’aglio...>>. La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino,
Ceregnano.
Nel 1949 S. Zennaro scrive “…L’aglio è una coltura industriale che nel decennio
precedente l’ultima guerra………ha acquistato una importanza notevole ed è entrata
decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona.”
Attorno a tale prodotto si creò infatti un’attività di commercio tale da far sì che la piazza di
Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento.
L’aglio polesano è diventato negli anni sempre più un elemento di sviluppo economico tale
da essere definito l’oro bianco del Polesine.

DOP – Cozza di Scardovari
Dal disciplinare di produzione
Art. 1 - Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta
“Cozza di Scardovari DOP” è riservata al
mitilo appartenente alla specie “Mytilus
galloprovincialis”
che
risponde
alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2 – caratteristiche del prodotto
Caratteristiche biologiche
La “Cozza di Scardovari” è un mollusco
bivalve dalla forma allungata e dotato di
una conchiglia colore nero-violaceo. Le
valve sono bombate, uguali di forma quasi
triangolare e presentano sottili striature
concentriche. All’interno il colore è violamadreperlaceo e questo può variare in
relazione al ciclo produttivo ed al sesso. Dal
guscio escono filamenti bruni assai robusti, costituenti la ghiandola del “bisso”, mediante i
quali l’animale si fissa alle reti dette “reste” o ad altri sostegni. Le valve si chiudono grazie
a muscoli adduttori, ad una cerniera e ad un legamento elastico, stretto allungato di colore
brunastro.
Caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche
La Cozza di Scardovari presenta le seguenti peculiarità derivanti dall’ambiente di
produzione quali:
- indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco
rispetto all’intero organismo, maggiore di 25%;
- dolcezza peculiare delle carni grazie al basso contenuto in sodio (< 210 mg/100 gr);
- carni particolarmente morbide e fondenti con elevata palabilità.
Tali caratteristiche peculiari distinguono la Cozza di Scardovari da prodotti similari,
provenienti da altre zone e dagli allevamenti in mare aperto.
Art. 3 – Zona di produzione

La zona di allevamento della Cozza di Scardovari è la Sacca di Scardovari, ubicata nel
comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.). Il termine “Sacca” individua l’insenatura
marina formatasi per l’occlusione parziale di un braccio di mare, che rimane in
comunicazione col mare aperto attraverso una “bocca” lagunare.
La Sacca di Scardovari è situata nell’area meridionale del Delta del Po, fra i rami del Po di
Tolle a Nord-Est e del Po di Gnocca a Sud Ovest, e delimitato a sud dalle seguenti

coordinate geografiche Gauss-Boaga Fuso Ovest, che individuano i due punti foranei di
delimitazione della Sacca dal mare Adriatico:
- 4971445.99 N – 1773953.45 E
- 4967536.31 N – 1770965.25 E
Le fasi di depurazione, lavorazione e confezionamento poiché prevedono l’utilizzo di
acqua della Sacca di Scardovari, devono essere svolti in impianti situati nel territorio nelle
3 frazioni di Scardovari, Ca’ Mello e Santa Giulia del comune di Porto Tolle. Questo al fine
sia di mantenere le peculiarità derivate dall’ambiente di produzione, sia di garantire la
vitalità e la freschezza del prodotto e preservarne la qualità attraverso la rapidità dei tempi
di esecuzione.
…
Art. 6 . Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Fattori Storici
La prima Cooperativa di pescatori
locali della Sacca di Scardovari è
del 1936. La trasformazione del
territorio nell’ultimo secolo è stata
molto rapida, sia grazie alla mano
dell’uomo, sia per effetto dei
fattori antropici e naturali, e la
configurazione
attuale
della
Sacca di Scardovari si raggiunge
dopo l’alluvione del 1966. E’ a
partire da questo momento, che
si iniziò la sperimentazione
dell’allevamento di mitili in piccoli
vivai all’interno della Sacca,
come alternativa alla pesca in
mare, come testimoniato anche
dalla relazione del Consiglio di
Amministrazione della cooperativa pescatori, in merito all’impianto di depurazione dei mitili
di Scardovari degli anni ‘80.
Una relazione scientifica dell’Amministrazione provinciale di Rovigo del 1972 testimonia
delle tecniche di produzione e sul particolare accrescimento dei mitili ottenuti nella Sacca
di Scardovari.
Altre pubblicazioni scientifiche a partire dal 1977 e una tesi di laurea del 1979 attestano lo
studio della dinamica di popolazione e delle peculiarità produttive della Cozza di
Scardovari.
La rinomanza del nome e del prodotto, già dagli anni ’80, è documentata da foto alle feste
della Cozza di Scardovari. Oggi la produzione di cozze provenienti dalla Sacca di
Scardovari è una realtà importante, che coinvolge molti operatori e aziende familiari e il
prodotto è conosciuto dai consumatori sia in Italia che in altri Paesi europei.
Fattori ambientali
La Sacca di Scardovari è situata nell’area meridionale del Delta del Po ed occupa una
superficie di circa 3.000 ha con una profondità massima di 3 m. Il Delta del Po è la zona
umida più vasta d’Italia la cui peculiarità e valore ambientale sono stati riconosciuti a livello
internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971). L’incontro delle correnti d’acqua dolce con
il mare, soggetto ad elevati cicli di marea, è molto importante in quanto assicura il continuo
apporto di ossigeno e il costante ricambio d’acqua utile per il benessere di questi bivalvi.
Le particolari condizioni ambientali della Sacca di Scardovari che nel periodo produttivo
sono adatte alla crescita e caratterizzano la peculiarità della “Cozza di Scardovari”, sono

principalmente:
- i fondali poco profondi, originati dai detriti fluviali, che permettono di garantire:
- una temperatura mediamente più elevata rispetto alle zone di mare;
- una buona ossigenazione, anche grazie all’alternanza delle maree presenti nella zona;
- una buona diffusione della luce in tutta la colonna d’acqua.
L’immissione delle acque dolci del fiume Po che comportano un cospicuo apporto di
nutrienti e riduce la concentrazione salina dell’area, abbassando il range di salinità
presente nella Sacca di Scardovari a valori variabili tra i 10‰ e i 30‰ con una media
intorno ai 20‰. Questo valore è ben inferiore alla salinità media dell’acqua di mare che si
attesta attorno ai 35‰.
Queste particolari condizioni ambientali influiscono sull’elevata produttività fitoplanctonica
e la ricchezza di particellato organico in sospensione dell’area, fattore questo che
maggiormente influenza il rapido accrescimento dei bivalvi tanto che solo dopo otto/nove
mesi dalla messa dimora del seme, i molluschi raggiungono la taglia commerciale.
L’ambiente particolarmente idoneo permette inoltre di avere un prodotto di ottima qualità
sia dal punto di vista organolettico e nutrizionale sia per l’ottimo rapporto peso totale/peso
della carne.
Questi fattori ambientali sommati alle particolari tecniche di produzione e ai tradizionali
metodi di allevamento, sono i presupposti ideali per la rapida crescita dei molluschi, il
notevole sviluppo della parte edibile e quindi la peculiare pienezza delle carni nel guscio
rilevato dall’elevato indice di condizione.
La bassa salinità delle acque della laguna
permette di avere un prodotto con un
tenore di sodio nelle sue carni, nettamente
inferiore a quello presente in bivalvi allevati
in mare (come mostrato dai confronti con i
dati nazionali INRAN) e da ciò ne deriva un
alimento con un sapore molto più delicato,
meno salato di quello proveniente dagli
allevamenti in mare e che concorre alla
dolcezza delle carni.
Inoltre l’elevata disponibilità, nelle sostanze
organiche e nutritive, di lipidi totali ed in
particolare di acidi grassi saturi e monoinsaturi, determinano la particolare morbidezza e
palabilità delle carni dei mitili allevati in Sacca di Scardovari.
Fattori umani
L’allevamento è a carattere familiare o in forma associativa e prevede una lavorazione
prevalentemente manuale la cui tecnica tradizionale viene tramandata di padre in figlio, e
caratterizza specialmente alcune fasi manuali del processo di produzione. Esse
consistono essenzialmente nelle diverse operazioni di rinnovo delle reti, finalizzate in
particolare alla separazione e diradamento dei mitili, alla eliminazione dei epibionti e alla
selezione delle cozze differenziandole per dimensione allo scopo di formare nuove “reste”.
Tali operazioni permettono uno sviluppo maggiore e più uniforme dei mitili e un controllo
della qualità degli stessi. La professionalità degli operatori si esplica anche nella
tradizionale preparazione dei vivai per l’allevamento delle cozze. I vivai sono strutture fisse
più o meno rettangolari, costituiti da pali che emergono dall’acqua, collegati con un cavo al
quale vengono appese, con l’ausilio di corde, le calze di rete a maglia variabile, detta
“resta”. Nella “resta” vengono inseriti i piccoli mitili che tramite la ghiandola del “bisso” si
fissano stabilmente e la utilizzano come supporto.

Tante altre prelibatezze
Il Tartufo del Delta del Po
Il 18 ottobre 2007 nello Studio notarile dott. Livio
Penzo di Adria abbiamo fatta nascere
l’Accademia del tartufo del Delta del Po con lo
scopo di valorizzare e far conoscere al grande
pubblico questo prezioso fungo che cresce
nell’area del Delta del Po e nell’intera provincia
di Rovigo.
Insieme al tartufo, l’Accademia si ripropone di valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni
locali e la cucina del territorio.
In quest’area, tra l’Adige e il Po, crescono tutte le 9 specie di tartufo commestibile, in
particolare i tartufai del luogo si dedicano prevalentemente alla cerca di: Tartufo Bianco
(Tuber magnatum Pico); Tartufo Bianchetto o Marzuolo (Tuber albidum Pico); Tartufo
Estivo o Scorzone (Tuber aestivum Vittad.); ma anche: Tartufo Nero Invernale(Tuber
brumale Vittad.) e Tartufo Uncinato o Scorzone Invernale (Tuber uncinatum).
Nel Veneto la raccolta del tartufo è disciplinata dalla L.R. n. 20/1988. Per praticare la
raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che
li autorizza alla ricerca e alla raccolta. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore
sull'intero territorio nazionale. Non sono soggetti all'autorizzazione i raccoglitori di tartufi su
fondi di loro proprietà.Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito
esame per l'accertamento della idoneità degli interessati. L'esame viene svolto da una
commissione regionale La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo
due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del “vanghetto” o “vanghella"
avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza
massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato
al punto ove il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono
essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere
regolarmente livellato. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
Periodi di raccolta nel Veneto:

Un po’ di storia
Già nel XIX secolo abbiamo notizie di esperti cercatori di tartufo nel Delta del Po, infatti
possiamo dire che la nostra storia inizia con Sante Vicentini (1874 – 1958), residente
nell’Isola di Ariano, ottimo pescatore ed abile cercatore di tartufi, Sante ha trasmesso l’arte
al figlio Gennaro, che era anche un grande nella preparazione dei cani da tartufo. Quando
usciva di buonora difficilmente tornava a casa senza tartufo, le sue
aree preferite erano le golena e le campagne dell’isola di Ariano.
Nella casa di Papozze della nipote Sandra fa bella mostra una foto
di Gennaro con un tartufo bianco pregiato di kg 1,650 raccolto del
1968.
Gennaro ha trasferito tutta la sua passione al figlio Mario che ha
continuato la tradizione di famiglia trasmettendola al figlio Alfredo
tutt’ora ottimo cercatore.
Un grande nella cerca del tartufo è stato il papozzano Paolo
Maestri (1911 – 1991), la sua area di
azione era molto vasta ed andava fuori
dai confini della provincia. A Papozze i suoi luoghi preferiti erano
le golene del Po e l’isola del Mezzano che erano ricche di tartufo
bianco, con i suoi fedeli cani lo si vedeva anche nella campagna
quando in agricoltura si praticava ancora il seminativo erborato
con siepi e filari di alberi che creavano un ottimo ambienta per la
crescita di tartufo. Anche Paolo Maestri ha avuto un grande
maestro nel padre Antonio.
Nelle golene del Po e nell’isola del Mezzano ora è difficilissimo
trovare tartufi, il motivo è semplice: i lavori di rinforzo e rialzo degli
argini (anni sessanta,
settanta) con continui scavi e movimenti di terra
hanno rovinato l’ambiente idoneo per crescita
del prezioso fungo.
A Papozze il tartufo non si raccoglieva soltanto
ma lo si poteva mangiare nella famosa trattoria
“La Tona” che si trovava nel vecchio abitato,
tutto nella golena del Po, denominato “Piazza
Cantone”. La fama di questo locale era andata
ben
oltre
i
confini
provinciali;
giornalisti,
scrittori, politici si davano spesso appuntamento attorno ai tavoli della
Tona. Qui era di casa anche Mario Soldati (1906-1999) che è stato
uno scrittore, giornalista, saggista, regista, sceneggiatore ed autore
televisivo; nel 1957 (a tre anni dalla venuta della televisione sul suo
unico canale la Rai ha trasmesso “Viaggio nella valle del Po – alla
ricerca dei cibi genuini”, condotta da Soldati che è stato il precursore
delle trasmissioni televisive dedicate al cibo.
I piatti più apprezzati da Soldati: tagliatelle, uova, risotto e faraona
sempre con abbondante tartufo del luogo.
“La Tona” ora non c’è più ma la tradizione continua con il ristorante “Le Magnolie”, sede
dell’Accademia.

Nel Delta del Po e nel Polesine, oltre all’Accademia, operano altre due associazioni:
“Amici del tartufo polesano” e “Naso da tartufi”.

L’associazione “Amici del tartufo Polesano” è costituita da un gruppo di amici che,
accomunati dalla medesima passione, hanno deciso di valorizzare quello che la natura
continua a restituire, ignara di modernità e globalizzazione, in quel meraviglioso habitat
chiamato Polesine. Scopo del gruppo è di promuovere attività inerenti lo studio, la
coltivazione e la raccolta del tartufo, la sua tutela, l’incremento delle zone tartufigene (con
la messa a dimora di piante micorrizate), l’allevamento e l'addestramento dei cani da
tartufo, l’organizzazione di mostre e manifestazioni al fine di divulgarne la conoscenza.
Naso da tartufi: L'associazione è diretta a far conoscere, promuovere e tutelare uno
straordinario prodotto come il tartufo del Delta del Po. Ogni mese di marzo l’associazione
organizza, insieme al comune di Porto Viro la tradizionale Festa del tartufo bianchetto.

Zucca
Due aree del Polesine, il Delta del Po e
l’alto Polesine, sono particolarmente
indicate per la coltivazione della zucca. Le
tipologie più coltivate sono: la Zucca
Violina e la Zucca Delica.
La zucca violina appartenente alla famiglia
delle Cucurbitacee; è caratterizzata da una
polpa di colore arancio intenso, compatta,
dolce e soda, produce un frutto allungato
con una strozzatura al centro, è nota per la sua elevata conservabilità nel tempo; cresce in
terreni dalle caratteristiche uniche, come i terreni sciolti della pianura del delta del Po.
Decisamente dolce, si presta per il ripieno dei tortelli e per ogni tipo di torta.
La Zucca Delica è di forma tondeggiante con buccia sottilissima di colore verde intenso,
polpa giallo arancione molto compatta
e soda.
Nota sin dai tempi più antichi, la zucca
ha rappresentato per secoli una riserva
alimentare nelle zone più povere,
soprattutto
contadine.
Oggi
è
protagonista di ricette della tradizione
del Polesine, come il risotto alla zucca,
e i tortelli.
Un tempo, veniva tagliata a fettine
sottili e fatta arrostire nel forno a legna.
A Melara, ogni anno nel mese di agosto si tiene la Festa della Zucca, durante la quale
vengono preparati gustosi piatti dall’antipasto al dolce.

Risotto con riso Carnaroli IGP del Delta del Po e zucca Delica

Il melone del Delta del Po
Le caratteristiche del terreno rendono l’area del Delta del Po particolarmente indicata per
la coltivazione del melone.
Il melone del Delta del Po ha polpa
giallo aranciato profumata e ricca di
semi, uno dei frutti estivi per
eccellenza perché dissetante grazie
all'elevata quantità d'acqua contenuta
al suo interno. Di forma per lo più
sferica, la produzione del "Melone del
Delta" nel periodo che va da giugno
ad agosto, è concentrata soprattutto
nei comuni di Taglio di Po Adria e
Porto Tolle, dove grazie alle particolari
condizioni pedoclimatiche, assume un
particolare sapore.
Il melone è originario dell’Asia
Centrale e Occidentale,da cui si è
esteso a India e Cina e, solo in epoca
tardo imperiale romana, nell’area
mediterranea; Il primo autore a
menzionarne i frutti fu Plinio il Vecchio, il quale raccontava che "il melone piaceva
moltissimo all'imperatore Tiberio".
In Italia si sta riscontrando un progressivo aumento delle superfici interessate da questa
coltura, che vede la Sicilia come regione maggiormente interessata con oltre un quarto
della produzione nazionale, seguita da Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Veneto.
Il melone è una pianta annuale, erbacea. Presenta un apparato radicale molto espanso e
profondo che la rende molto resistente alla siccità. Richiede terreno fertile e ben lavorato e
temperature piuttosto elevate.
La raccolta avviene manualmente.
Il melone può essere consumato fresco, dopo aver eliminato la buccia, ma trova un utile
impiego anche nella preparazione di antipasti, primi, macedonie di frutta, frullati, dolci e
gelati. Tra i piatti più conosciuti sicuramente il più famoso risulta essere il "prosciutto e

melone" un piatto che, grazie alla sua freschezza, molti apprezzano durante il periodo
estivo.
Dopo la raccolta il melone del Delta viene trasferito ai mercati ortofrutticoli della zona
dove, viene apposto uno specifico contrassegno, ed è pronto per raggiungere i principali
mercati ortofrutticoli.

Il miele del Delta del Po
L’area del Delta del Po è particolarmente adatta alla produzione del miele, come pure
l’intera provincia di Rovigo.
Il miele è prodotto nella zona sin dai tempi dell’antica Roma. Fonti storiche ne attestano la
produzione nel territorio fin dall’epoca di Plinio il Vecchio. Questi infatti scrive: “gli apicoltori
si muovevano per mesi lungo il corso del Po per sfruttare gli ambienti delle sponde del
fiume lussureggianti di piante, fiori e radure.” Sembra che persino il toponimo Melara,
comune dell’alto Polesine, derivi da “Mellaria a melle colendo”, una frase di Plinio il
Giovane che significa: luogo dove si raccoglie il miele.
Le tipologie di miele prodotto in
Polesine sono prevalentemente di
acacia e millefiori e nel delta del Po
si raccoglie anche un ottimo miele
di erba medica, tiglio, melone,
tarassaco.
Il miele è un prodotto naturale che
deriva dal nettare raccolto dalle api
su diversi fiori che esse bottinano.
Il nettare viene poi elaborato dalle
api
stesse,
concentrato
ed
arricchito con particolari enzimi e
fermenti che contribuiscono a dare
al prodotto le sue caratteristiche organolettiche e salutari. Il miele si matura nei favi
dell’alveare protetti dalle api con un sottile velo di cera. Si presenta con consistenza
semiliquida e vischiosa e colorazioni diverse a seconda dei fiori da cui proviene.
Il miele è un prodotto facilmente assimilabile dall’organismo, perchè, predigerito dalle api
che lo integrano di enzimi vivi, è composto in gran parte da zuccheri semplici e da altre
sostanze utili come le vitamine e i sali minerali. È ampiamente utilizzato nell’alimentazioni
e in cucina per la preparazione di dolci e dolciumi.
Il miele del Delta del Po viene commercializzato con il logo del Parco Regionale Veneto
del Delta del Po.
A Ca’Cappellino in comune di Porto Viro dal 1998, presso l'ex scuola elementare del
paese, gli apicoltori del Delta, in collaborazione con l'amministrazione comunale , hanno
allestito un centro di apicoltura.
All'interno si può visitare una mostra-museo per scoprire la vita delle api nei suoi molteplici
e affascinanti aspetti e naturalmente i tanti e preziosi prodotti: il miele, la propoli, il polline,
la pappa reale e la cera.

Vongola del Delta del Po
La Vongola del Delta è un mollusco bivalve che corrisponde alla specie alloctona Tapes
philippinarum allevata nelle lagune di Scardovari, Barbamarco, Canarin ed introdotta agli
inizi degli anni settanta. La conchiglia si presenta con valve di colore biancastro grigio o
bruno chiaro, solcate da striature radiali e solchi concentrici molto serrati tra loro. La
verace si distingue dalle altre specie simili per la forma più allungata e per i cerchi più
marcati della superficie esterna delle valve.

Questa vongola vive e viene raccolta
nelle lagune che ricadono sui Comuni di
Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle per un
totale di circa 5300. Viene utilizzato il
metodo estensivo e la raccolta avviene
esclusivamente a mano tramite rastrelli
azionati a mano o a piedi; viene anche
utilizzata l’idrorasca, che sfrutta un getto
d’acqua per dissotterrare, lavare e
insaccare le veraci. Queste vongole,
cresciute
in
questo
particolare
ecosistema lagunare presentano qualità
organolettiche, come la dolcezza ed il
sapore delicato, più spiccate rispetto a
quelle dei bivalvi cresciuti in mare, oltre ad un più elevato contenuto di glucidi e di
proteine. La dolcezza caratteristica delle carni è dovuta al basso contenuto di sodio: le
vongole del Delta crescono infatti in zone lagunari, di transizione, dove la salinità risulta
minore rispetto all’acqua di mare. Notevole l’apporto di sali minerali, come calcio, ferro,
potassio, fosforo, magnesio, iodio e vitamine, soprattutto C, B1, B2 e PP.
La pesca si svolge da gennaio a dicembre e il prodotto può essere quindi consumato
durante tutto l’anno. Il prodotto viene sottoposto a depurazione, pulizia e cernita prima del
confezionamento; successivamente viene confezionato in un sacchetto a rete di plastica
su cui viene apposta l’etichetta identificativa; può essere acquistato presso i mercati ittici
del territorio polesano o presso il punto vendita diretto del Consorzio Cooperative
Pescatori a Scardovari.
(Fonte: http://www.consvipo.it/pescato_del_delta/pagine/vongola.php)

Le valli da pesca e i pesci del Delta
La valle da pesca è un ambiente salmastro dove l'afflusso di acqua dolce e salata è
regolato artificialmente da chiaviche (chiuse). Opera dell'uomo, la valle da pesca è un
allevamento di pesca estensivo, dove il pesce cresce in modo naturale nell'arco di tre,
quattro anni. La parola "valle" deriva dal latino vallum, gli argini costruiti per delimitare
queste aree.
Per catturare il pesce da immettere in valle si attende il periodo della "montata", quando
d'estate il pesce novello entra dal mare nelle lagune
perchè vi trova maggiore nutrimento e acque più calde.
Reti poste nei punti di passaggio consentono ottime
catture, un sistema già sfruttato dai Romani, che
chiamavano le valli
piscinae piscariae.
Oltre che per la
bellezza
del
paesaggio,
l'ambiente vallivo si caratterizza per le tipiche
costruzioni: il "cason de vale", con il grande camino
semicircolare, dimora del proprietario e ricovero dei
guardiani; il "casonetto", locale adibito al ricovero
degli attrezzi e la "cavana", luogo coperto dove si
ormeggiano le barche. Nel Delta vi sono 24 valli da pesca che occupano 3000 ettari nel
comune di Rosolina, 3500 in quello di Porto Viro e 1650 a Porto Tolle.
(Fonte: http://www.parcodeltapo.org)

Il pescato
Anguilla
L’anguilla si riproduce in mare ma vive per molto tempo (7 anni o più, nel caso dei
capitoni) nelle acqua salmastre lagunari, nei laghi, nei
fiumi. È un predatore prevalentemente notturno che si
nutre di larve di insetti, anellidi, molluschi, crostacei,
pesci e piccoli anfibi. Vive liberamente, nelle valli
naturali o artificiali, nella zona del delta dove penetra
naturalmente o viene immessa artificialmente, da
pescatori specializzati, nelle zone di foce di vari fiumi
lungo le coste italiane. Il ciclo produttivo in una
vallicoltura di tipo tradizionale inizia con la semina degli stadi giovanili. Viene pescata
prevalentemente con bertovelli, e immessa sul mercato viva.
Territorio interessato alla produzione: Fiumi, lagune e valli del Delta del Po nei comuni di
Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Ariano nel Polesine.
Branzino
Il branzino o spigola è tra i pesci più ricercati per la qualità delle sue carni.
Vive su fondali di vario tipo, penetra spesso
nelle lagune ed è in grado di risalire i fiumi ma
frequenta le acque costiere. È una specie
gregaria durante il periodo giovanile e solitaria
da adulta; vorace predatore e si ciba
preferibilmente di piccoli pesci e crostacei.
Molto apprezzato per le carni gustose e sode,
magre e ricche di vitamina A e di fosforo, il
branzino può venire cotto in graticola, arrosto o lesso.
Cefalo
I cefali vivono liberamente nelle acque salmastre e
marine, su fondi sabbiosi e melmosi e costituiscono
un tradizionale prodotto delle valli e delle lagune
costiere. Sono molto comuni sotto costa, nelle
lagune, alla foce dei fiumi (risalgono il Po per molti
chilometri, ed anche in mare aperto).
Sono anche allevati nelle valli da pesca, dove
risalgono naturalmente o vengono immessi
artificialmente. Le carni del cefalo sono semigrasse e forniscono un buon apporto di
proteine nobili, fosforo e vitamine. Sono adatte a tutte le età e per tutte le diete. Vengono
usate cotte: bollite, al forno o ai ferri.
Orata
L'orata è un pesce di mare e di acque salmastre,
appartenente alla famiglia Sparidae.
Il nome deriva dalla caratteristica striscia di color oro che il
pesce mostra fra gli occhi.
L’orata è una specie carnivora e si ciba prevalentemente
di molluschi, grazie alla robusta dentatura riesce a
frantumare facilmente il guscio di cozze e ostriche. E’
molto ricercata per la qualità delle carni.

Nel Delta vive nell’Adriatico, nelle lagune e nelle valli da pesca.

Il pesce azzurro dell’Adriatico
Il pesce azzurro comprende
essenzialmente due specie
ittiche: le alici e le sarde.
Entrambe
queste
razze
vivono lungo la costa, nelle
zone delle bocche di porto,
nella laguna veneta ma sono
presenti abbondantemente in
mare aperto. Fin dai tempi dei
primi insediamenti umani
questi pesci sono stati pescati
abbondantemente nella zona
a largo del Delta del Po e
vengono pescati seguendo
rigide disposizioni normative che definiscono quantità di pescato e metodologie da attuare.
Costituiscono uno dei componenti principali di reddito delle marinerie e sono parte
fondamentale della tradizione culinaria locale.
Le alici (Engraulis encrasicolus) e le sarde (Sardina pilchardus), sono pesci di dimensioni
ridotte che presentano corpo allungato e snello, ma si differenziano per alcune
caratteristiche fisiche.
Le alici, chiamate anche acciughe, dal corpo affusolato, il ventre liscio e arrotondato,
presentano un’unica pinna dorsale situata a metà circa del corpo il quale è di colore
azzurro-verdastro nel dorso e argenteo sui fianchi e sul ventre. La lunghezza media è di
11-12 cm e negli individui mediterranei arriva ad un massimo di 18-20 cm. Si ciba di
plancton animale, piccoli crostacei e larve di molluschi.
La
riproduzione
avviene da aprile a
novembre,
in
prossimità
della
costa e le uova
emesse
sono
numerosissime
e
galleggianti.
Le sardine sono
l’unica
specie
appartenente
al
genere
Sardina
presente
nel
Mediterraneo. È un
pesce di piccole
dimensioni,
dal
corpo affusolato e leggermente compresso lateralmente, coperto di grosse squame. Il
muso presenta mascelle di dimensioni diseguali con quella inferiore leggermente
prominente. L’unica pinna dorsale è situata circa a metà del corpo, molto avanzata rispetto
alla pinna anale. La colorazione è azzurro-verdastra sul dorso, argentea sui fianchi e sul
ventre. La lunghezza massima degli individui mediterranei è di 18-20 cm, quella media di
15 cm.

La durata della vita è di circa otto anni. La sardina vive in autunno e inverno a profondità
maggiori, mentre è più vicina alla costa nel restante periodo dell’anno.
Appena pescato, il prodotto viene posto all’interno di cassette in polistirolo e subito
ghiacciato. È commercializzato fresco o viene avviato alle industrie di trasformazione.
Viene consumato fritto, arrosto o nella tipica ricetta veneta in “saore”con marinatura in
abbondante cipolla. È molto apprezzato per il suo gusto delicato ma saporito.
Nel Delta questo pesce viene pescato nel tratto di mare antistante il comune di Porto Tolle
ed è facilmente reperibile fresco in tutti i mercati ittici della zona durante tutto l’anno.
(per saperne di più:
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/E455%20Atlante%20tradizion
ali/Pesci%20completo.pdf)

Scardovari: La Perla del Delta – ultima novità nel vasto mondo delle
ostriche
La Tarbouriech è nota ai più come ostrica
rosa e deve il suo nome ad un lungimirante
e
determinato
allevatore
Florent
Tarbouriech.
Tarbouriech segue il padre a 20 anni
prendendo le redini dell’azienda di famiglia
e si trova di fronte alle difficoltà di un
territorio
per
nulla
predisposto
all’allevamento delle ostriche. Non si
scoraggia e dieci anni fa nasce l’idea della
marea solare.
Il Mediterraneo è privo di maree importanti
e le ostriche allevate con il sistema
tradizionale hanno meno qualità e resistenza di quelle atlantiche che, allenandosi a stare
fuori dall'acqua per alcuni periodi, si irrobustiscono. E' qui che entra in gioco il sistema
innovativo.
Tarbouriech lega le ostriche in verticale e tramite un argano l’ostrica sale e scende in
acqua, mimando il movimento delle maree naturali. L’ostrica che ne risulta, all’esterno, è
naturalmente rosa per l’effetto del sole (e dei pannelli fotovoltaici) unito ai movimenti
artificiali.
Tarbouriech sperimenta la prima ostrica rosa in Francia, poi in Spagna e infine arriva nel
2015 in Italia, nella Sacca di Scardovari, nell’Adriatico.

Tarbouriech, colpito dalla bellezza e dalla somiglianza della sacca di Scardovari con la
laguna di Thau, nel sud della Francia, con l'aiuto dell’imprenditore Alessio Greguoldo di
Porto Tolle e del Consorzio Pescatori del Polesine, decise di importare in Italia il suo
sistema di allevamento di ostriche e fu così che partì anche il progetto italiano.
L’ostrica rosa di Alessio Greguoldo si sta già guadagnando un proprio spazio nel mercato
italiano.
(Per saperne di più:
http://www.quartiglia.it/ostrica-rosa-tarbouriech/
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/325-scenari/21902-il-metodofrancese-di-allevamento-delle-ostriche-arriva-in-italia-sul-delta-del-po.html
http://www.baccanoroma.com/ostrica-rosa-ed-ecosostenibile/)

PPL – VENETO
La Giunta regionale del
Veneto con il progetto
sulle Piccolo Produzioni
Locali (PPL) ha definito
un percorso
per la
vendita
di
prodotti
agricoli in piccole quantità da parte del produttore primario, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti prodotti e venduti;
b) la produzione e vendita degli alimenti come integrazione del reddito;
c) la possibilità di commercializzare in ambito locale i prodotti che derivano
esclusivamente dalla propria produzione primaria.
Al progetto aderiscono più di 200 piccole aziende venete che producono alimenti e li
vendono al consumatore finale e al dettagliante locale nella provincia dell’azienda e nelle
province confinanti.
Il paniere dei prodotti PPL è costituito da: salumi e insaccati; carni fresche di pollo e
coniglio; conserve, farine vegetali e succhi di frutta; miele e prodotti dell’alveare; pane e
prodotti da forno; olio extravergine di oliva; prodotti lattiero caseari; chiocciole vive e
trasformate; prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Nell’area del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, per il momento hanno aderito 2
aziende:
1) CORTE MILANA di Papozze, via Marcanta n. 62
2) LA BOCALINA di Adria, Località Ca’Garzoni 32
Azienda agricola Corte Milana di Luca Serain
Corte Milana è un’azienda agricola immersa nel verde
della campagna Polesana. Filari campestri e il bosco
planiziale accolgono la villa ottocentesca, un forno del
pane, un oratorio, un museo e la scuderia. Nella fattoria
didattica si narra e racconta di questo “magico” territorio,
mentre nel laboratorio PPL, seguendo la stagionalità e la
ritualità della tradizione locale, secondo antiche ricette
territoriali, si producono:

Passata rustica di pomodoro: tra agosto e
settembre con la raccolta in campo del
pomodoro; il prodotto è disponibile tutto
l’anno;
Confetture di mele, pere e cachi: si
producono tra settembre e ottobre; il
prodotto è disponibile fino ad esaurimento
scorte;
Dolce “Brassadea”: si
produce
ed
è
disponibile tutto l’anno;
Miele di acacia: si produce a giugno ed è
disponibile fino ad esaurimento scorte;
Miele millefiori: si produce ed è disponibile tutto l’anno.
Azienda agricola La Bocalina di Silvia Bertazzo
L’Azienda agricola “La Bocalina” nasce
dalla passione di una giovane coppia,
amante della natura, desiderosa di creare
un realtà unica contraddistinta da cibo
sano, rispetto per l’ambiente e impegno
socio culturale.
In azienda si incentiva la coltivazione di
cereali antichi e autoctoni e si cerca di
offrire una plurima varietà di ortaggi
seguendo i cicli delle stagioni.
L’azienda produce:
Confetture extra di pesca, prugne selvatiche, fichi, ciliegia selvatica, pera e cannella
(disponibili secondo la stagionalità dei frutti);
Conserva di pomodoro, passata di
pomodoro;
Farine macinate a pietra (finissima e
integrale) di segale, grano tenero, farro,
orzo, avena (disponibilità fino ad
esaurimento cereali);
Crusca di segale, grano, semola di grano,
semola rimacinata di grano;
Bissole, esse adriesi, pane, biscotti secchi
(su prenotazione);
Miele, polline, aceto di miele, idromele
(disponibilità fino ad esaurimento del
prodotto).
(Per saperne di più: www.pplveneto.it)

