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1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO  
Breve introduzione contenente la vision e le principali indicazioni relative ai contesti geografici, settoriali e 
normative di riferimento.  
 
Il  Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia  nasce dal preesistente Distretto Ittico di Rovigo, riconosciuto nel 2003, 
sviluppando attività volte alla generazione di sperienze aggregative importanti.   
L’attuale Distretto, esteso a Rovigo e Chioggia,  intende proseguire con gli obiettivi e la vision volti  allo sviluppo 
economico di un settore estremamente eterogeneo, per aumentare  le iniziative volte all’aggregazione dei soggetti 
interessati, e soprattutto indirizzando le proprie attività  verso l’innovazione e l’internazionalizzazione considerati 
importanti fattori di crescita.  
Si confermano pertanto prioritari:  

- il miglioramento e sviluppo della filiera produttiva (dalla riproduzione al preingrasso), fino alle fasi di 
trasformazione e commercializzazione del prodotto;  

- lo sviluppo eco-sostenibile dell’acquacoltura e della pesca attraverso l’innovazione tecnologica;  
- l’aggregazione di competenze scientifiche e di impresa per la creazione di un polo di riferimento per il 

settore. 
 
 
Il contesto settoriale nel quale opera il distretto è molto ampio e ciò consente di mettere insieme esigenze ed attori 
molto diversi tra loro, dove ciascuno concorre alla creazione delle opportunità ma affronta problematiche 
quotidiane legate all’attività di settore  ed è quindi necessario poter coinvolgere tutta la filiera per creare momenti 
di confronto e offrire quelle possibilità a livello di cooperazione altrimenti non raggiungibili. 
Nella "filiera ittica" i soggetti economici che interagiscono appartengono infatti a molteplici settori: allevatori, 
pescatori, trasformatori, commercianti, importatori ed esportatori, e tutti gli operatori che concorrono alla 
valorizzazione del prodotto, sia fresco, che trasformato, dal banco del mercato fino alla GDO, a livello nazionale ed 
estero.  
La Regione Veneto ha accolto l’approccio trasversale inserendo nel distretto tutte le attività con i seguenti codici 
Ateco: 
C 10.20.00 = Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 
A 03.11.00 = Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 
A 03.21.00 = Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 
G 46.38.10 = Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
G 46.38.20 = Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
Il contesto geografico comprende  un territorio che si estende dalla parte sud della costa veneziana fino al confine 
con l’Emilia Romagna, e che ha un peso di tutto rispetto nell’ambito del settore ittico nazionale (comprende i 
comuni di  Chioggia, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro).  
E’un territorio che vanta una grande varietà di specializzazioni produttive che ne fanno un “settore a Km. Zero”, 
dove il pescato viene in parte trasformato nelle immediate vicinanze, in parte venduto fresco grazie ad una logistica 
ben organizzata.    
Con oltre 3.300 imprese attive, il distretto ittico di Rovigo e Chioggia rappresenta quasi il 14% della filiera ittica 
nazionale. Due terzi delle imprese hanno sede nella provincia di Rovigo. La quota più rilevante (2.928 unità) opera 
nel settore primario della pesca e acquacoltura con una prevalenza di imprese individuali. Sono circa 50 le aziende 
attive nell’ambito della lavorazione e conservazione di pesci, molluschi e crostacei con il 75% di imprese costituite 
come società di capitale. Infine, sono 400 le attività nel settore del commercio, con una prevalenza (292) di 
commercio al dettaglio. 
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Imprese Attive Pesca e Acquacoltura- (Fonte: Fondazione Nord Est) 

 

 

Dinamica imprese attive lavorazione e conservazione del pesce (Fonte: Fondazione Nord Est) 
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Il quantitativo del pescato locale sbarcato della flotta marittima regionale nei mercati ittici regionali nel 2017 è pari a 
poco più di 19.000 tonnellate, in leggera contrazione rispetto all’anno precedente. A tale quantità di pescato 
corrisponde un fatturato pari a 50 milioni di euro. Focalizzando l’attenzione ai mercati del solo distretto di 
Rovigo e Chioggia il dato sulla produzione è di 17.770 tonnellate, pari al 92,4% del totale regionale, cui corrisponde 
un fatturato pari a 40 milioni di euro di cui il 52,4% generato dalla vendita di pesce, il 38,4% di molluschi e dal 
9,2% di crostacei. 
I dati sul commercio estero evidenziano la forte vocazione all’estero del distretto: un settimo delle esportazioni 
nazionali ha origine in questo ambito, con un valore pari a 100 milioni di euro, di cui 50,8 milioni di pesce fresco e 
49,3 milioni di pesce lavorato. Sul fronte dei paesi di destinazione, il 97% dell’export è diretto in Unione Europea: 
il primo paese è la Germania (35,8%), seguita da Austria (14,4%) e Francia (12,7%). 
Nel 2018, il valore delle importazioni nel distretto è stato pari a 593 milioni di euro, determinando un saldo 
commerciale fortemente negativo e confermando come la produzione del distretto (e nazionale) non sia in grado di 
soddisfare l’elevata domanda interna. La quota di import distrettuale sul totale Italia riguarda in particolar modo il 
pesce fresco (18,3%), confermando il ruolo di questo territorio come piattaforma per la trasformazione e 
distribuzione del pesce lavorato nel mercato nazionale. I paesi di provenienza dell’import sono soprattutto membri 
dell’Unione Europea (68%), con al primo posto la Spagna (31,4% del totale). 

 

Fonte: Studio Fondazione Nord est 

 
                                                                       
2. STATO DI FUNZIONAMENTO  
Descrizione del modello organizzativo contenente informazioni sulle modalità di governance e indicazioni 
sulla composizione e sulla struttura del soggetto giuridico rappresentante.  
 
Il modello organizzativo del Distretto è improntato all’agilità, appoggiandosi tramite il Consorzio alle strutture 
operative degli enti che ne fanno parte: si è scelto infatti di consorziare soprattutto quelle organizzazioni che 
detengono i rapporti diretti e capillari con i propri associati, verso i quali poi veicolano idee e proposte.  
Ne risulta una struttura a rete, dove ognuno ha un compito ben determinato evitando inutili duplicazioni di attività. 
Membri del Consorzio sono:  

- Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo,  
- Finpesca srl,  
- Confagricoltura Rovigo, 
- Federpesca - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, 
- Confcooperative Rovigo,  
- Polesana Coldiretti di Rovigo,  
- SST CHIOGGIA Mercato ittico di Chioggia. 
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Sono organi del Consorzio: 

- il Presidente,  
- l’Assemblea, 
- il Consiglio d’Amministrazione (cui partecipano  tutti i rappresentanti dei soggetti consorziati), 

 
Inoltre ci si è dotati di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, che ha il compito di proporre e 
vagliare le iniziative di carattere tecnico, ed al quale partecipano anche rappresentanti del mondo accademico, con 
il quale il distretto ha nel corso degli anni rafforzato i rapporti e le occasioni di scambio e lavoro congiunto. 
Recentemente è stato inoltre attivato un desk informativo presso la sede di Via Casalini1, Rovigo. (servizio attivo 
previo appuntamento, lun-ven 9:00-12 e 14:30-17:30) 
 
 
 
 
3. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2021-2024  
Definizione di un programma di sviluppo che preveda:  
a) la predisposizione di una “Roadmap” contenente un elenco degli obiettivi, un cronoprogramma (indicativo) per 
raggiungerli, le attività di sviluppo (ad esempio di innovation foresight, di collaborazione o rappresentanza in altri 
network o iniziative, eventuale possibilità di accesso ad asset specialistici e infrastrutture di ricerca, ecc…) e 
disseminazione (ad esempio piani di comunicazione, organizzazione di workshop e seminari per la promozione o la 
diffusione dei risultati, partecipazioni a eventi/fiere utili ad aumentare le competenze e le professionalità degli 
aderenti o messa in rete delle stesse, ecc..) che il soggetto giuridico intende mettere in atto;  
 
In continuità con il precedende periodo, per il quadriennio in oggetto il Distretto ha preso in considerazione le 
criticità del settore a cui dare risposta ma anche le eccellenze da valorizzare, per poi fissare in conseguenza gli 
obiettivi principali: 
Le eccellenze individuate sono le seguenti: 

1. Il settore è economicamente forte e fiorente e molte sono ancora le nicchie di mercato (prodotto?) ancora 
da valorizzare, nonostante la recente battuta di arresto che alcune aziende hanno dovuto affrontare in 
seguito alla recente emergenza Covid-19; 

2. La pesca e l’allevamento avvengono in ambiente tutelato, come le valli, le lagune, le sacche, le zone 
protette per la ripopolazione; 

3. La filiera può contare su tecnologie importanti che consentono la conservazione la lavorazione del prodotto 
nel rispetto delle normative vigenti di conservazione igiene (ad es  mezzi refrigerati all’avanguardia), e 
nella trasformazione vanta numerose certificazioni volontarie che ne attestano l’eccellenza;  

4. Molte imprese hanno iniziato collaborazioni con università e centri di ricerca, per lo sviluppo di progetti di 
innovazione del prodotto e del processo produttivo, in un’ottica di miglioramento continuo 

Le criticità sono: 
5. Il settore e i suoi punti di forza continuano a faticare ad avere  sufficiente visibilità, soprattutto a livello 

internazionale; 
6. Il settore non è ancora stato in grado di esprimere un prodotto locale, che possa collocarsi nella fascia alta 

del mercato;  
7. Vi sono ancora margini per ridurre l’impatto ambientale delle attività (scarti e rifiuti, trasporti, risparmio 

energetico, riduzione della CO2 etc.); 
8. Vi sono ancora margini per introdurre innovazioni. 
9. La difficoltà di un coordinamento tra gli enti di rappresentanza per una strategia efficace; 

 
In base a tali fattori, si sono stabiliti gli obiettivi ed i tempi entro i quali conseguirli: 
Ob.1: potenziare l’economia del settore favorendo l’acquisizione dei dati e gli studi economici e iniziative 
culturali, ma anche l’accesso a nuovi mercati ed anche lanciando un prodotto locale di alta gamma  
Ob.2: favorire l’innovazione tecnico/scientifica, la diminuzione delle emissioni di CO2,  il recupero degli scarti di 
produzione, e la produzione autoctona di seme per la molluschicoltura 
Ob.3: migliorare la governance del settore  
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OBIETTIVI 2021 2022 2023 2024 
1- Potenziamento dell’economia di settore     
2- Innovazione tecnico scientifica     
3- Miglioramento governance     

 
 
In base agli obiettivi si sono definite le attività: 

I. aumento dell'export dei prodotti conservati ampliando, ad esempio, il mercato attuale verso est  ed altri 
mercati in forte sviluppo, attraverso iniziative che permettano di condividere i costi per approcciare tali 
mercati; stabilire accordi con autorità/enti/GDO locali e mettere a disposizione delle imprese le 
informazioni necessarie (dogane, logistica, ecc.). (rif. Ob. 1) 

II. azioni culturali e ricerche economiche a sostegno di un settore che costituisce un primario fattore di 
sviluppo dell’economia dell’area (rif. Ob. 1) 

III. lancio di un prodotto locale di alta gamma, superando le difficoltà che finora non lo hanno consentito 
compresa la scarsità del pescato in loco che ha reso necessario utilizzare prodotti importati (rif. Ob. 1) 

IV. adozione di un sistema di tracciabilità a garanzia dell'origine dei prodotti locali, per rendere percepibile la 
qualità dei prodotti. Ciò permetterà un conseguente aumento del prezzo pagato ed una migliore 
reputazione anche su mercati esteri, anche per la funzione antifrode del sistema di certificazione (rif. Ob. 2) 

V. introduzione dell'innovazione (di prodotto, processo ed organizzativa) in tutto il settore, grazie alla 
collaborazione con Centri dell’Innovazione e dipartimenti universitari ed alla partecipazione a progetti 
anche europei (rif. Ob. 2) 

VI. riduzione dell’impatto ambientale: risparmio energetico, diminuzione delle emissioni di CO2, recupero 
scarti di produzione (rif. Ob. 2) 

VII. iniziative di lobby di sistema verso le istituzioni regionali, nazionali ed europee, per la presa in carico 
delle istanze normative e non del distretto, che si fa portatore di valori e interessi presso le istituzioni (rif. 
Ob. 3). 

 
Tutte le atttività realizzate saranno accompagnate da adeguate attività di informazione e comunicazione verso i 
soggetti interni ed esterni al distretto, per aumentarne la conoscenza e la diffusione, contribuendo così alla crescita 
del territorio, come previsto dal piano di comunicazione 
 
b) l’indicazione dell’Ambito di riferimento rispetto alla RIS3 (rif. DGR n. 216/2017) tenuto conto delle 
specificazioni risultanti dal processo di Fine Tuning. È richiesta conferma o modifica dell’ambito di 
specializzazione. Dalla macro-traiettoria di riferimento dovranno essere selezionate le traiettorie di sviluppo e 
tecnologiche ritenute prioritarie e le filiere ad esse associabili. Rispetto alle traiettorie indicate è poi richiesta una 
breve descrizione delle aree progettuali di interesse (ovvero delle tematiche di ricerca) e degli impatti attesi;  
 
Il Distretto (ed il consorzio che lo rappresenta) si pongono sul territorio, così come sancito anche a livello 
regionale, come strumento di politica per lo sviluppo produttivo del settore, per favorire la ricerca scientifica e 
tecnologica ed il sostegno all’innovazione per i settori produttivi. Nel caso di specie, il distretto annovera tra i suoi 
aderenti tutte le aziende che insistono sul territorio, limitatamente ai comuni segnalati al punto 1 del presente 
documento, e che operano e sono specializzati nei settori della pesca, acquacoltura, commercio e trasformazione 
dei prodotti ittici. 
 
Coerentemente con il settore di riferimento, all’interno delle specificazioni derivanti dal processo di fine tuning 
delle RIS 3 regionali, si individua lo “Smart Agrifood” come macro traiettoria di riferimento, all’interno della quale 
si ritengono prioritarie le seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche:  
 
Nella tabella successiva sono riportate le traiettorie prioritarie per il distretto e le aree progettuali di interesse ad 
esse relative.  



 
 

TRAIETTORIA DI SVILUPPO E TECNOLOGICA 
CAMPO DI 

INTERESSE (proposte 
a validazione) 

Filiere Ambiti progettuali/ impatti 
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11.Sviluppo di modalità e tecnologie a favore di sistemi integrati 
tra agroalimentare, turismo, ecologia 
 

4.Sviluppo di modalità 
e tecnologie a favore di 
sistemi integrati tra 
agroalimentare, 
turismo ed ecologia 

Allevamento, 
pesca, 
trasformazione 
e 
commercializza
zione dei 
prodotti ittici, 
turismo locale 

Pianificazione ambientale per attività di 
dragaggio, valutazione impatto energetico 
delle attività. 
IMPATTI ATTESI: riduzione delle 
emissioni di CO2, maggiore ossigenazione 
delle lagune 

12.Applicazione di tecnologie digitali per la valorizzazione 
multifunzionale del patrimonio territoriale (es. forestale) anche 
compatibili con i sistemi di certificazione internazionali. (es. 
Applicazione di sistemi geografici informativi – GIS, di supporti di 
remote sensing, utilizzo della tecnologia LiDAR e uso sperimentale 
di ultima generazione approfondendo le possibili applicazioni di 
monitoraggio aereo e visivo attraverso i dispositivi di rilevamento 
quali: fotocamere calibrate, telecamere, sensori odorigeni, 
spettrografi..). 

Allevamento, 
pesca, 
trasformazione 
e 
commercializza
zione dei 
prodotti ittici 

ICT e raccolta dati, valorizzazione del settore 
anche sotto il profilo turistico 
IMPATTI ATTESI: aumento di contatti e 
visite al territorio a aumento delle vendite 
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1.Soluzioni innovative per convertire scarti agroalimentari e forestali 
in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale (es. 
bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo, 
chimica verde) 

5.Recupero dei 
sottoprodotti derivanti 
dalle attività ’ di 
Produzione/ 
trasformazione delle 
filiere agroalimentari 
 

Trasformazione 
dei prodotti 
ittici 
 

Riutilizzo degli scarti di produzione.  
IMPATTI ATTESI: riduzione degli scarti, 
nuovi prodotti da scarti, riduzione dei costi 2.recupero dei sottoprodotti derivanti dalle attività di 

produzione/trasformazione delle filiere agroalimentari (vedi 
compost on farm). 
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1.Packaging innovativo e più sostenibile per prodotti 
agroalimentari con l’utilizzo di materiali (anche “attivi”) che non 
rilascino sostanze contaminanti negli alimenti e di sensoristiche più 
performanti in grado di aumentare la shelf-life e di identificare 
l’eventuale contaminazione del prodotto, specie per i prodotti 
freschi o ad alta deperibilità 

6. Packaging 
innovativo e più’ 
sostenibile per prodotti 
Agroalimentari 

Allevamento,  
pesca e 
trasformazione  
dei prodotti 
ittici 

Nuovi materiali e nuovi packaging, sistemi 
innovativi di tracciabilità. 
IMPATTI ATTESI: aumento della shelf life 
dei prodotti, espansione dei mercati 2.*Soluzioni per il miglioramento della shelf-life dei prodotti 

agroalimentari (es. vini bianchi senza solfiti aggiunti). 
5.Soluzioni innovative volte al monitoraggio della catena del 
freddo. 

11. Gestione dell’allevamento attraverso sistemi di monitoraggio e 
controllo in tempo reale della salute e del benessere degli animali e 

7. Migliorare la salute e 
il benessere dei 

Allevamento di 
pesci e mitili 

Miglioramento genetico delle specie allevate, 
produzione autoctona di seme per gli 
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TRAIETTORIA DI SVILUPPO E TECNOLOGICA 
CAMPO DI 

INTERESSE (proposte 
a validazione) 

Filiere Ambiti progettuali/ impatti 

del loro impatto ambientale. (es. monitoraggio continuo degli 
animali per evidenziare qualsiasi forma di alterazione premettendo 
di utilizzare il farmaco in maniera efficace) 

consumatori, 
Attraverso cibi in 
grado di apportare 
elementi utili e 
Funzionali al 
miglioramento dello 
stato di salute 

allevamenti 
IMPATTI ATTESI: indipendenza 
nell’approvvigionamento del seme,  aumento 
della resistenza a virus, aumento della 
sicurezza alimentare 

M
A
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R
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T
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A
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T
O

R
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S
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E

N
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1.Nuove tecniche per la refrigerazione, il congelamento e il 
trasporto del prodotto agroalimentare (es. coibentazioni, isolamenti 
termici, soluzioni refrigeranti sostenibili e naturali) 

8. Sviluppo di sistemi 
innovativi per la 
trasformazione 
alimentare 

Allevamento, 
pesca, 
trasformazione 
e 
commercializza
zione di 
prodotti ittici 

Miglioramento processi di depurazione e 
refrigerazione, packaging 
IMPATTI ATTESI: aumento della qualità 
del prodotto, espansione dei mercati 

2.*Sviluppo di sistemi innovativi per la trasformazione alimentare dei 
prodotti “pronti all’uso”. 

M
A
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R
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T
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A
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T
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O
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: 
T
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A

C
C
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B
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A
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E
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U

T
E

L
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E

L
L

E
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R
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1.Sviluppo di sistemi completi di tracciabilità di tutta la filiera dalla 
materia prima al consumatore, con indicazione geografica del 
territorio di produzione (anche a livello di stabilimento) e indicazioni 
degli elementi e dati salutistici e nutrizionali (es. filiera zootecnica). 

9. Sviluppo di sistemi 
completi di 
tracciabilità 

Allevamento, 
pesca, 
trasformazione 
e 
commercializza
zione di 
prodotti ittici 

Nuovi sistemi di tracciabilità del prodotto 
IMPATTI ATTESI: espansione dei mercati 

2.Tracciabilità della vendita dei prodotti intesa alla verifica della 
corrispondenza con i mercati di destinazione scelti e Innovazioni nel 
collegamento tra il committente e il sistema di fornitura per la 
tracciatura del prodotto (introduzione di ICT). 

3.Sviluppo di sistemi integrati hardware-software per l’etichettatura e 
la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e per il controllo delle 
attività di produzione (es. etichetta parlante) e raccolta coadiuvati da 
un protocollo di confezionamento, al fine di garantire l’autenticità di 
prodotti certificati (es. filiera ittica). 
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TRAIETTORIA DI SVILUPPO E TECNOLOGICA 
CAMPO DI 

INTERESSE (proposte 
a validazione) 

Filiere Ambiti progettuali/ impatti 

4.Nuove soluzioni volte alla riconoscibilità e comunicabilità del 
prodotto anche attraverso l’implementazione di tecniche innovative 
rivolte allo User experience. 

10.riconoscibilità e 
comunicabilità del 
prodotto 

Allevamento, 
pesca, 
trasformazione 
e 
commercializza
zione di 
prodotti ittici 

Definizione ed adozione di un marchio 
comune, implementazione sistemi di e-
commerce, lancio di un prodotto locale di alta 
gamma 
IMPATTI ATTESI: aumento della 
riconoscibilità del prodotto, aumento delle 
vendite 

5.Progettazione di database customizzati per singola tipologia di 
alimento, o prodotto alimentare, con lo scopo di poter definire, in 
maniera scientifica, l’effettiva provenienza del prodotto dalla zona 
dichiarata in etichetta. 

6.Identificare, sviluppare e testare soluzioni che permettano di 
introdurre protocolli di sostenibilità nelle produzioni agroalimentari 
orientate alla valorizzazione del territorio veneto. 

7.*Definizione di un protocollo di sostenibilità che porti alla 
certificazione omnicomprensiva di prodotto, azienda e distretto. 

8.Sviluppo di marchi di qualità (esempio: marchio Qualità Verificata) 
per valorizzazione delle produzioni di eccellenza, attuando anche 
azioni di co-marketing con il settore turistico del Veneto 

 



c) l’indicazione dell’Ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale Specializzazione Intelligente (SNSI) e 
alle Piattaforme Europee. Si indichi l’affinità tematica rispetto ai cluster tecnologici nazionali e alle piattaforme 
europee e l’eventuale interesse a parteciparvi;  
 
Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia riconosce l’importanza delle politiche definite non solo a livello locale e  
regionale, ma anche in ambito europeo ed internazionale: fa propri infatti gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolar modo per quel che concerne l’utilizzo durevole degli 
oceani, dei mari e delle risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Obiettivo 14): entro il 2030 si prevede infatti 
che l’acquacoltura sarà sostenibile e competitiva a livello globale, crescendo e diversificandosi in risposta ai 
bisogni dei consumatori finali. Ciò impatterà a più livelli: produttivo, sociale, tecnologico, manageriale, 
infrastrutturale.  
 
Le attività che il Distretto ha realizzato e che si propone di porre in essere nel prossimo futuro risultano essere in 
linea anche con due strategie europee: la strategia per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR) e l’iniziativa di 
ricerca e innovazione per la promozione dell’economia blu nel bacino del Mediterraneo (BLUEMED).  
La pesca e l’acquacoltura rientrano infatti nel primo pilastro della strategia EUSAIR, che ha come obiettivi la 
promozione della ricerca, dell’innovazione e delle opportunità di business nei settori dell’economia blu, la 
sostenibilità di produzione e consumo di pesce, la promozione della promozione della governance di bacino 
marittimo.  
BLUEMED invece è la strategia di riferimento per i paesi del Mediterraneo per un Mar Mediterraneo più sano, 
sicuro e produttivo, e mira a contribuire al benessere della regione, in termini di creazione di posti di lavoro “blu”, 
crescita sociale e sostenibile, status ambientale, sviluppo dei settori marino e marittimo. 
 
A livello italiano si sono individuate affinità tematiche con due clusters nazionali, per i quali è in fase di 
valutazione l’adesione:  

- BIG- Blue Italian Growth 
- CL.A.N- Cluster Agrifood Nazionale 

Entrambi annoverano al proprio interno enti pubblici e di ricerca ed aziende altamente specializzati nelle tematiche 
di interesse, in grado di promuovere iniziative e progetti per i settori coinvolti a livello nazionale ed internazionale.  
In particolare le attività del cluster BIG sono indirizzate al settore della pesca e dell’ambiente marino, con 
traiettorie di sviluppo individuate in (i) Ambiente marino e fascia costiera, (ii) Biotecnologie blu, (iii) Energie 
rinnovabili dal mare, (iv) Risorse abiotiche marine, (v) Risorse biotiche marine, (vi) Cantieristica e robotica 
marina.  
Il cluster CLAN invece, rivolto all’agrifood, approfondisce maggiormente aspetti che soprattutto l’industria 
alimentare deve affrontare, tra cui il miglioramento della sicurezza dei prodotti in tutte le fasi di lavorazione e 
vendita, il miglioramento qualitativo degli alimenti, la riduzione dell’impatto ambientale, l’efficientamento degli 
impianti produttivi.  
 
I cluster sono un modello ampiamente diffuso a livello europeo, ed è interesse del distretto entrare in contatto con 
realtà europee omologhe o complementari. Per questo si sta valutando l’iscrizione all’European Cluster 
Collaboration Platform, che aiuta gli iscritti (distretti) a fare rete, a sviluppare collaborazioni e a restare aggiornati 
ed ad aumentare la propria competitività.  
 
Infine si sta valutando anche l’iscrizione a uno o più piattaforme tecnologiche europee.  
In particolare è emersa una forte attinenza con l’European Aquaculture Technology and Innovation Platform- 
EATIP, le cui priorità possono essere sono riassunte in:  

- Qualità del prodotto, sicurezza del consumatore e salute,  
- Salute e benessere degli animali acquatici 
- Produzione sostenibile di mangime 
- Integrazione con l’ambiente 

Analogamente all’interesse per il cluster italiano CLAN, anche a livello europeo si considera l’adesione alla 
piattaforma europea Food for life, che si rivolge all’industria alimentare ed ha come obiettivi la realizzazione di un 
approvvigionamento alimentare sostenibile, compresa la trasformazione alimentare, l’utilizzo di nuove tecnologie, 
l’attenzione verso una catena alimentare sostenibile.  
 
Da ultimo, si seguono con attenzione le attività della piattaforma europea S3- Agrifood, che annovera anche 
l’acquacoltura tra i settori di interesse.  
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d) l’indicazione sulle linee di interesse in tema di internazionalizzazione. In questa sezione vanno indicati i 
mercati “chiave” e i target di riferimento e in linea con tali indicazioni. È richiesta l’indicazione di un elenco 
selezionato (max. 5) di fiere – anche nazionali – aventi comunque rilevanza internazionale.  
 
Per la sua configurazione il distretto è aperto ai mercati esteri, grazie alle aziende che commercializzano e 
trasformano il pescato.  
I principali mercati chiave verso cui le aziende esportano sono i paesi dell’Unione Europea, tra i quali spiccano 
Germania, Austria, Francia e Spagna e Slovenia. A livello di import invece spiccano i rapporti con paesi come 
Svezia, Grecia, Marocco, Francia, Danimarca, Spagna. Poco sviluppato invece è l’export verso paesi extraeuropei 
come Russia e Cina. 
 
Per questo motivo parte delle attività del distretto saranno indirizzate ad attività di internazionalizzazione, 
attraverso gemellaggi con distretti omologhi a livello europeo, attività di incoming e business to business. Si 
valuterà di volta in volta la possibilità di partecipazione a fiere di settore, quali:  

- Seafood (Bruxelles) 
- Cibus (Parma) 
- Aquafarm (dedicata a sostenibilità acquacoltura) (Pordenone) 
- Conxemear (Vigo- Spagna) 
- Alimentaria (Barcellona) 
- Blue Sea Land (Distretto  della Pesca e Crescita Blu - Mazara del Vallo – Trapani) 

 
 
4. “BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
Creazione di un elenco di progettualità esecutive attraverso l’inserimento di schede di progetto riferite sia a progetti 
di “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”, sia di “Internazionalizzazione”. È possibile indicare anche altre 
possibili iniziative progettuali, a valere su altre tematiche, secondo la previsione degli interventi finanziabili di cui 
all’articolo 7 della legge regionale n. 13/2014. 
 

Nel quadriennio 2021-2024  il distretto intende proseguire nello sviluppo di progettualità di interesse per le aziende 
del territorio, sia in ambito di ricerca e innovazione, che di internazionalizzazione, nel rispetto degli obiettivi 
definiti al punto a) del presente documento  

Nello specifico si intendono sviluppare i seguenti progetti: 

LINEA PROGETTUALE A) Aumento dell’export dei prodotti conservati e freschi  

Descrizione: al fine di potenziare il flusso delle vendite verso l’estero si organizzeranno incontri, incoming ed 
attività di gemellaggio con aziende dei paesi di maggior interesse. La partecipazione a cluster ed iniziative sia 
nazionali che estere, anche attraverso la partecipazione diretta del distretto a forum e piattaforme digitali, potrà 
ampliare la conoscenza delle aziende distrettuali e aprire quindi nuove opportunità di mercato (ATTIVITA’ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE- rif.to  attività I) 
 
Attività PREVISTE:  

- WP1 studio delle esigenze di mercato delle aziende 

- WP2 mappatura mercati europei ed internazionali  

- WP3 partecipazione a manifestazioni/eventi/cluster  

- WP4 organizzazione di incoming per operatori stranieri  

 nel 2018 è stato organizzato un primo incoming  per operatori stranieri provenienti da Croazia, Polonia, 
Romania e Slovenia, che ha visto la partecipazione di più di 18 operatori stranieri e 15 italiani, ed ha 
permesso l’avvio di collaborazioni commerciali a livello europeo 

nel 2019 è stato organizzato un secondo incoming per operatori stranieri, provenienti da Belgio, 
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Repubblica Ceca, Bulgaria, Serbia, con la partecipazione di 16 operatori stranieri e 16 operatori italiani.  

- WP5 diffusione risultati (workshop, pubblicazione comunicati stampa/web, incontri sul territorio, ecc) 

PARTECIPANTI: saranno invitate a partecipare tutte le aziende del distretto, interessate all’esportazione dei 
propri prodotti  

Importo tot. 65.000 € annuali  

Durata: La linea progettuale copre tutto il quadriennio di programmazione, ma le attività connesse saranno 
realizzate annualmente.  
 
 
 
LINEA PROGETTUALE B) Azioni culturali e ricerche economiche  

Descrizione: il territorio entro cui il distretto si inserisce è a forte vocazione culturale e turistica. Per incentivare 
e rafforzare il connubio tra settore ittico e quello culturale/turistico si intensificheranno le relazioni con le 
istituzioni ed gli stakeholders locali, e potranno essere organizzate attività che permettano anche a utenti non 
professionali di conoscere il modo di funzionamento di un settore così particolare, ad esempio attraverso visite 
guidate ad aziende leader di settore, al mercato ittico, ecc.  Inoltre si realizzeranno attività volte al recupero della 
memoria storica del settore, ad esempio attraverso studi e ricerche che ripercorrano l’evoluzione dei processi di 
lavorazione del pesce, evidenziando come la tecnologia sia intervenuta ed abbia modificato non solo i metodi di 
lavorazione, ma anche aspetti sociali e qualitativi del modo di lavorare, riscoprendo antichi prodotti che potranno 
essere ricreati e proposti sul mercato. Periodicamente verrà poi realizzato un report economico-statistico che 
evidenzi l’andamento del settore, i suoi punti di forza e debolezza (ATTIVITA’ DI RICERCA E 
INNOVAZIONE- rif.to attività II) 
 
Attività PREVISTE:  

- WP1 studi storici di settore/ studio tecnologie di produzione 

- WP2 progettazione e riproduzione antichi prodotti 

- WP3 analisi dati e realizzazione report statistico 

- WP4 diffusione risultati (workshop, pubblicazione comunicati stampa/web, incontri sul territorio, visite 
aziendali, ecc) 

 

PARTECIPANTI: saranno invitate a partecipare tutte le aziende di produzione/trasformazione del distretto, ma 
anche istituzioni e cittadini interessati 

Importo tot. 70.000 € 

Durata: 2021-2024  
 

 

LINEA PROGETTUALE C) Lancio di un prodotto locale di alta gamma 
 
Descrizione: nonostante all’interno del distretto il Consorzio Scardovari abbia ottenuto per il proprio prodotto 
(Cozza) il marchio DOP, manca un prodotto che rappresenti le aziende nel suo insieme. Nel prossimo periodo 
verranno analizzate le varie opportunità al fine di realizzare un prodotto locale di alta gamma, che consenta di 
riconoscere il distretto e le sue aziende sul mercato, aumentandone visibilità e competitività. (ATTIVITA’ DI 
RICERCA E INNOVAZIONE- rif.to attività III). 
 
Attività PREVISTE:  

- WP1 analisi dell’offerta del Distretto  

- WP2 progettazione nuovo prodotto locale di alta gamma/ studio di fattibilità 
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- WP3 sperimentazione  

- WP4 creazione di un logo di distretto 

- WP4 lancio del prodotto  

 

PARTECIPANTI: saranno invitate a partecipare tutte le aziende del distretto che operano nel campo della 
trasformazione. Si instaureranno collaborazioni con enti di ricerca ed istituzioni specializzate.  

Importo tot. 120.000 € 

Durata: 2021-2024  
 
 
LINEA PROGETTUALE D) Qualità dei prodotti 
 
Descrizione l’aumento della qualità dei prodotti ed il suo riconoscimento da parte dei consumatori, disposti a 
pagarli più della media, permetterà di conquistare quote di mercato più ampie anche a livello internazionale. Per 
questo verranno realizzate attività volte a garantire il miglioramento e lo sviluppo della filiera produttiva (dalla 
riproduzione al preingrasso dei molluschi ad esempio) la tracciabilità del prodotto, la sua sicurezza sotto il 
profilo igienico e la sua certificazione (che fungerà anche da ottimo sistema antifrode sul mercato). Tali attività 
potranno essere svolte in collaborazione con enti di ricerca specializzati in tali tematiche e prevedere lo studio 
dei prodotti al fine di stabilire nuovi processi di produzione e lavorazione (ad esempio indagini genetiche sui 
molluschi per aumentare la resistenza agli agenti patogeni, ma anche studio di nuovi sistemi di packaging che 
aumentino la shelf life e quindi la qualità dei prodotti venduti) (ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE- rif.to attività 
IV- V) 
 
Nel 2017 sono stati presentati ed approvati due importanti progetti:  

 
- “SO.SI.A.Q- Sostenibile, sicuro, di alta qualità: un progetto integrato di ricerca industriale per 

l’innovazione della filiera molluschicola del Veneto”, presentato all’interno del bando POR- FESR 2014 
- 2020 AZ.1.1.4 “SOSTEGNO ALLA RICERCA COLLABORATIVA”, si pone l’obiettivo di migliorare la 
redditività dell’intera filiera che fa capo al distretto. Partecipano al progetto aziende del Distretto Ittico 
(Blupesca Srl, C.L.A.M. Soc. Coop., C.R.A.M.E. Chioggia, Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine 
Organizzazione di Produttori Soc. Coop., Finpesca Srl), - aziende della Rete Innovativa RIBES PER 
L’ECOSISTEMA SALUTE E L’ALIMENTAZIONE SMART (BMR Genomics Srl, Experteam Srl) e due 
importanti enti di ricerca: Università di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione) 
ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
 
Attività PREVISTE: 
WP 1- sviluppo e ottimizzazione dei sistemi di depurazione 
WP 2- ricerca e sperimentazione di sistemi di tracciabilità 
WP 3- miglioramento genetico.  
 
Importo totale circa 850.000 € (coperti con contributi a fondo perduto tra il 50 ed il 70%) 
 
Durata:  2017-2021 
 

- “INVESTINFISH- Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and 
aquaculture value chain”, presentato all’interno del programma Interreg Italia-Croazia. Il progetto è 
finalizzato all’introduzione dell’innovazione nel settore ittico, attraverso la sperimentazione di innovazioni, 
prodotti o tecnologie, su tre tematiche specifiche: la trasformazione alimentare e l'utilizzo delle risorse 
marine e dei loro sottoprodotti in settori ad alto valore aggiunto (salute, cosmesi, benessere etc.); gli 
imballaggi, la distribuzione e la logistica sostenibili; la digitalizzazione dei processi produttivi. All’interno 
del progetto 48 aziende dei diversi territori parteciperanno alle attività che le porteranno ad affermarsi con 
più solidità nei mercati internazionali. Sono partner: T2i, Confindustria Venezia Rovigo, l’Agenzia 
regionale Sviluppo Marche, il Distretto Agroalimentare Regionale della Puglia, l’Agenzia regionale di 
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Sviluppo dell’Istria e l’Agenzia regionale di Sviluppo della Contea di Zara. 
 
Attività PREVISTE: 
WP 0- Attività preparatorie 
WP 1- Project management e coordinamento 
WP 2- Comunicazione 
WP 3- Mappatura dello stato dell’arte e delle esigenze di innovazione per il settore, programmazione di 
servizi targettizzati 
WP 4- Test delle soluzioni innovative e valutazione dell’efficacia  
WP 5- Trasferimento della conoscenza e sostenibilità a lungo termine 
 
Importo totale: 1,5 milioni € (contributo a fondo perduto dell’85%) 
 
Durata: 2018-2021 

LINEA PROGETTUALE E) Formazione per le aziende 
 
Descrizione: le aziende si trovano a dover affrontare quotidianamente problematiche legislative, fiscali, 
doganali, spesso non avendo al proprio interno le competenze specifiche per farlo, dovendosi quindi affidare 
quindi a consulenti esterni. Per questo il distretto intende organizzare incontri formativi e di approfondimento su 
tematiche tecniche specifiche (rif.to attività II-VII) 
 
Attività PREVISTE:  
 
WP 1- Analisi dei fabbisogni delle aziende 
WP 2- Progettazione interventi formativi/ di approfondimento 
WP 3- Realizzazione interventi  
WP 4- Monitoraggio 
 
Importo totale: 20.000€ 
 
Durata: 2021-2024 
 

Altre iniziative progettuali di interesse:  

F) Riduzione dell’impatto ambientale: anche il distretto riconosce l’importanza della sostenibilità delle attività 
delle aziende e, quindi della riduzione dell’impatto ambientale. Per questo si prevede di realizzare attività volte al 
risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, al recupero ed alla valorizzazione degli 
scarti di lavorazione, al recupero e riciclo delle microplastiche che si trovano in ambiente marino, problema 
quest’ultimo non di poco conto, dato che impatta direttamente sulla catena alimentare e quindi sulla salute umana 
(ATTIVITA’ DI RICERCA E INNOVAZIONE- rif.to attività VI) 

G) Contatti con le scuole: le aziende del distretto hanno sempre più bisogno di manodopera qualificata, 
scarsamente reperibile. Per tale ragione si intensificheranno i rapporti con gli istituti scolastici, in grado di formare 
la manodopera del futuro, per intraprendere azioni volte alla conoscenza e allo sviluppo dell’offerta formativa da 
parte delle aziende, con un conseguente interesse all’assunzione dei neo diplomati. In particolare, è stato realizzato 
nel territorio un  percorso di studi superiori specializzato sul settore e le sue problematiche (Ipsia  Porto Tolle, 
indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche” (rif.to attività II-VII) 

H) Lobby a livello locale, nazionale ed europeo: uno dei compiti del distretto è farsi portatore degli interessi delle 
proprie aziende presso le istituzioni interessate. Continuerà quindi a raccogliere le istanze delle aziende, facendo 
azioni di lobby, anche a livello normativo. Ad esempio uno dei grossi problemi che attualmente affligge le zone di 
allevamento dei mitili, le lagune, è la difficoltà di ossigenazione dell’acqua, che causa numerose morie di animali. 
Occorrono interventi infrastrutturali, come il dragaggio delle zone interessate e delle uscite a mare per permettere 
anche un’adeguata mobilità delle barche: il distretto si propone come interlocutore privilegiato presso le 
amministrazioni competenti, per promuovere interventi in tal senso, eventualmente facendosi portatore anche di 
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idee innovative per la tecnologia da utilizzare a tale scopo (ATTIVITA’ DI RICERCA E INNOVAZIONE- rif.to 
attività V-VII) 

 

 

 

Progetti 
  

2021 
 

2022 2023 2024 

A- Aumento dell’export dei prodotti conservati e freschi     
B- Azioni culturali e ricerche economiche     
C- Lancio di un prodotto locale di alta gamma     
D- Qualità dei prodotti     
E- Formazione aziende     
F- Riduzione dell’impatto ambientale     
G- Contatti con le scuole     
H- Lobby a livello locale, nazionale ed europeo     

 


