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Secondo gli ultimi dati Fao, la Cina rap-
presenta oltre il 60% della produzione 
mondiale di acquacoltura e l’insieme dei 
Paesi asiatici supera l’85%. La quota di 

produzione dell’Unione europea non raggiunge 
il 2%. In Italia – secondo i dati diffusi in un 
recente convegno a Rimini organizzato dalla Re-
gione Emilia-Romagna – il settore è caratterizza-
to da migliaia di microimprese, che raggiungono 
oltre il 10% in valore sul totale comunitario, ma 
il saldo commerciale è negativo: le importazioni 
superano le esportazioni. A queste condizioni è 
evidente che non può esistere, a lungo termine, 
competizione sui prezzi, ed è necessario trovare 
strumenti per differenziare la produzione. Al-
cuni tipi di certificazione possono rispondere a 
questa esigenza.
Oltre alle certificazioni volontarie, basate su rego-
le internazionali (di prodotto, della rintracciabi-
lità, ambientale, della sicurezza alimentare, oltre 
a varie certificazioni private), esiste un panorama 
di schemi di qualità regolamentata, che nascono 
da regolamenti comunitari, leggi nazionali e re-
gionali. Tra questi le Denominazioni di origine 
protetta, le Indicazioni geografiche protette, le 
Specialità tradizionali garantite, il biologico, la 
Qualità controllata. 

I dati del settore

Le Dop e Igp registrate nel settore ittico sono 
oggi dieci, delle quali cinque italiane. Di queste 
quattro riguardano prodotti dell’acquacoltura: la 
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino (To), 
la Cozza di Scardovari (Ro), il Salmerino e le 
Trote del Trentino.
La registrazione come Dop o Igp, oltre a preve-
dere procedure complesse, implica un legame 
con il territorio che non si limita alla qualità del 
prodotto. Le altre certificazioni sono più vicine 
alle esigenze di diversificazione in tempi più ra-
pidi, come ad esempio l’acquacoltura biologica, 
regolamentata dall’Unione europea nel 2009 e 
dallo Stato Italiano nel 2010.
Un’indagine del 2012 stimava un’adesione del 
2,4% delle imprese, pari al 5% della produzione 
nazionale di pesce. In Emilia-Romagna le azien-
de di acquacoltura biologica sono 16. Si tratta sia 
di impianti artificiali o di vallicoltura per la pro-
duzione di pesci nella terraferma, sia di impianti 
off-shore per la produzione di mitili, per un am-
montare potenziale di 12mila tonnellate di cozze 
e 120 di pesce, soprattutto anguilla, branzino, 
orata, cefalo. Malauguratamente questo potenzia-
le è ancora inespresso: non si trova al momento 

Una veduta 
dell’azienda ittica 
Valle Nuova (Fe)
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 In un contesto caratterizzato dal netto predominio dei 
Paesi asiatici, occorre puntare su qualità e tracciabilità del 
prodotto. In Emilia-Romagna si è cominciato
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in commercio sul mercato nazionale il prodotto 
ittico biologico di aziende emiliano-romagnole.
I principi e le norme generali dell’agricoltura bio-
logica si applicano anche all’acquacoltura: rispet-
to dei cicli naturali; protezione dell’ambiente (ac-
qua, aria e suolo); biodiversità; uso responsabile 
dell’energia; benessere animale; divieto dell’uso 
di Ogm e di raggi ionizzanti; restrizione dell’uso 
degli input esterni; prevenzione delle malattie; 
separazione fra le unità di produzione biologica 
e non biologica. 
Un’alternativa interessante è rappresentata dal-
la produzione integrata, certificata attraverso 
il marchio collettivo Qc - Qualità controllata, 
registrato dalla Regione Emilia-Romagna. Si 
tratta di produzioni rispettose dell’ambiente e 
della salute del consumatore, nell’ambito di un 
adeguato sistema di controllo, come prescrive 
la legge regionale 28/1999. Le imprese hanno 
a disposizione disciplinari per svariati prodotti, 
vegetali e zootecnici, anche trasformati, come il 
pane e l’olio extravergine di oliva.

Un’opportunità 
per diversificare 
È stato approvato dalla Regione anche il disci-
plinare di produzione integrata del prodotto it-
tico di valle, che si aggiunge ad altri già esistenti 
(orata, branzino, sardina, acciuga, molluschi e 
crostacei) e detta le regole per ottenere pesci e 
crostacei Qc in ambiente vallivo. Queste le spe-
cie previste: anguilla, branzino, cefalo (bosega, 
botolo, lotregano, verzelata, volpina), gamberet-
to, gambero grigio, ghiozzo, latterino, orata, pas-
sera, rombo chiodato, sogliola.
Due vallicoltori hanno ottenuto al momen-
to la concessione d’uso del marchio Qc: Valle 
Smarlacca srl (Ra) e Anna Basso a Valle Nuova 
(Fe). La collocazione di queste imprese in un 
ecosistema di prim’ordine è una caratteristica 
di grande interesse, che favorisce fra l’altro la 
multifunzionalità. In queste zone, prossime 
o interne al Delta del Po, particolarissime dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, l’u-
nione o comunque la vicinanza fra diverse at-
tività economiche, come la pesca e il turismo, 
può costituire un valore notevole.
Il prodotto ittico di Valle si distingue per avere 
caratteristiche simili a quelle degli animali selva-
tici, ma è equiparato nel commercio agli animali 
allevati. Con il marchio Qc si tenta di renderlo 
riconoscibile, proprio per il suo stretto legame 
con l’ambiente naturale nel quale cresce. Le Valli 
sono bacini di acqua salsa o salmastra che man-

tengono un collegamento col mare aperto. La 
naturale produzione, ottenuta mediante risalite 
spontanee, viene aumentata attraverso la semina 
di varietà di pesci o altri organismi acquatici ido-
nei a vivere e crescere in queste acque. Gli ani-
mali si nutrono solo dell’alimento naturale che 
riescono a procacciarsi nel bacino in cui vivono, 
con densità molto basse che generalmente non 
superano i 400 kg/ha/anno. È vietato utilizzare 
qualsiasi tipo di antibiotico, in qualsiasi forma o 
attraverso qualsiasi via di somministrazione.
L’intervento dell’uomo è limitato alla gestione 
delle acque, alle pratiche per lo sverno dei pesci, 
che avviene in appositi canali, peschiere, vasche 
o serre fino all’innalzamento delle temperature 
o alla commercializzazione, e naturalmente alla 
cattura. I metodi sono quelli tradizionalmente 
utilizzati in vallicoltura, vale a dire principalmen-
te attraverso l’utilizzo del lavoriero (manufatto 
tradizionale costituito da bacini comunicanti a 
punta di freccia, ndr), ma anche mediante attrez-
zi specifici quali sciabiche, tramagli, bertovelli. 
L’immissione in commercio dei prodotti avviene 
entro due giorni dalla pesca. Ciascun animale o 
parte di esso presente nelle confezioni dovrà ave-
re un “sigillo a freccetta” riportante il marchio 
Qc. La corretta applicazione del disciplinare e 
l’uso del marchio sono controllati da organismi 
di certificazione indipendenti.
Come si vede la Regione Emilia-Romagna mette 
a disposizione dei produttori uno strumento che 
può assicurare quella riconoscibilità che altri-
menti sarebbe difficile garantire. È estremamen-
te importante che aumentino le adesioni per rag-
giungere una dimensione sufficiente a sviluppare 
adeguate iniziative commerciali e promozionali, 
così da valorizzare il prodotto e il territorio di 
provenienza. 

La cattura del pesce 
presso l’azienda Valle 
Smarlacca (Ra) 
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