
. Certif icazione Dop in bilico per lo scarso ricambio d'acqua negli allevamenti

Cozze dei Delta, marchio a rischio-
L'utile vola
in vista
della fusione
RovigoBanca sfoggia un utile
netto di 1,2 milioni in vista
dell'assemblea del 22 aprile
e illustra i conti in previsione
della fusione con BancAdria.
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TOLLE Allarme molluschi per condizioni climatiche e mancati interventi

Cozze, marchio Dop a rischio
Poco ricambio d'acqua in laguna, manutenzione assente e progetti nei cassetti

Anna Nani di qualità. L'ultimo report del-
PORTO TOLLE la Regione ha confermato che

la stragrande produzione di
«Se non saranno fatti interven- molluschicoltura avviene pro-
ti strutturali c'è il serio rischio prio nel Delta del Po, con il 77
di perdere l'allevamento dei per cento di produzione di
mitili in laguna e, con esso, il vongole e l'88 per cento di
marchio Dop, per il quale ab- cozze. «A maggior ragione sa-
biamo lavorato duramente in rebbero necessari i lavori di
questi anni». miglioramento - puntualizza

Esterna tutta la sua preoccu- Mancin -. Gli ultimi rilevanti
pazione Paolo Mancin, presi- risalgono al 1997, vent'anni fa.
dente del Consorzio Tutela Coz- Da allora si sono fatti soltanto
za Dop di Scardovari. Anche la interventi tampone che non
campagna dei mitili risente dei vanno a migliorare le dinami-
cambiamenti climatici: «Abbia- che idrauliche. Tra l'altro ci
mo appena cominciato con sono i progetti già depositati,
quelle normali - spiega Mancin ma non ancora finanziati».
-, la produzione della cozza Sono 300 i produttori di coz-
Dop sarà a fine maggio. Pur- ze in quest'area, nel 2016 su
troppo le condizioni ambienta- 28mila quintali di Dop erano
li non sono più idonee per la 130. «L'anno scorso in due
crescita del prodotto. La cozza mesi abbiamo venduto tutto -
dop deve avere all'interno una precisa il presidente -. La pro-
percentuale della parte edibile duzione sta calando, ma tenere
del 25 per cento, ma mancando il prezzo più elevato non è
il riciclo dell'acqua in laguna, possibile perché rischiamo di
si hanno pochi nutrienti nel perdere il prodotto tenendolo
periodo primaverile e in attesa in acqua».
della sua crescita, a giugno le Il pensiero va all'ultima mo-
temperature arrivano a 30 gra- ria di cozze in Sacca nel 2012.
di, limite vitale dei molluschi» «Ci fu un caldo eccessivo e non
La laguna di Scardovari è rima- ci fu nulla da fare - ricorda
sta una delle poche in Italia Mancin -. Possiamo impegnar-
nelle quali si producano cozze ci sul marketing, nella promo-

QUALITÀ
RICONOSCIUTA

II marchio di
denominazione
protetta è stata

una conquista

zione e nella cura della qualità,
ma tuttora dipendiamo dalla
natura. Senza interventi la cam-
pagna deve essere conclusa
prima dei caldi estivi, proprio
perché mancando il riciclo l'ac-
qua si surriscalda danneggian-
do il prodotto».
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