


“Migliorare la gestione delle risorse 

ambientali finalizzati alla pesca e 

all’acquacoltura”

Obiettivo specifico 2.A: “Migliorare la 

qualità dei luoghi di produzione della 

risorsa ittica – il mare, le valli, le 

lagune e favorire l’adozione di 

pratiche per ridurre gli impatti 

negativi sull’ambiente prodotti dalle 

attività di pesca e acquacoltura”, 

attraverso la realizzazione di studi e di 

ricerche - 

OBIETTIVO 2 

del PdA del 

FLAG CER: 

BENEFICIARIO: 
ATS tra UNIVERSITA’ DI FERRARA E 

ISTITUTO DELTA ECOLOGIA 

APPLICATA (Capofila mandataria 

UNIFE) 

Ecodesign della MolluschicolturaEcodesign della Molluschicoltura





LE AZIONI: 

3. Elaborazione statistica dei dati al fine di ottenere informazioni sulla distribuzione e le densità degli 

esemplari per classe di taglia. 

2. Piano di campionamenti su base mensile su 115 punti campione nell'area  posta a sud della 

nursery “Pianaso”, che ad oggi rappresenta la più importante e sfruttata per il reclutamento e la 

raccolta di seme di vongola verace

1. Ricognizione di tutti i dati riguardanti le aree nursery già istituite associate alla Sacca di Goro, 

compresi i relativi riferimenti cartografici aggiornati, nonché le informazioni sul loro utilizzo ai fini della 

raccolta del seme di vongola verace

GESTIONE DEL NOVELLAME

I RISULTATI:

Elaborazione di mappe georeferenziate mediante apposito software (Surfer®), che danno 

evidenza oltre che delle quantità assolute, anche della distribuzione spaziale del prodotto 



3. Elaborazione statistica dei dati al fine di ottenere informazioni sulla distribuzione e le densità degli 

esemplari per classe di taglia. 

2. Piano di campionamenti su base mensile su 115 punti campione nell'area  posta a sud della 

nursery “Pianaso”, che ad oggi rappresenta la più importante e sfruttata per il reclutamento e la 

raccolta di seme di vongola verace

1. Trattamento dei gusci di molluschi bivalvi e caratterizzazione  per valutarne le proprietà chimico-

fisiche ed ecotossicologiche

I RISULTATI:

Buone capacità di gusci di bivalvi trattati ad agire efficacemente come materiale adsorbente nei 

confronti di metalli pesanti e con una cinetica veloce. Questi materiali esercitano un’efficace 



6

Gli IMPORTI 

Progetto/
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