
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 162 

presentata in data 22 aprile 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani 

 Regolamentazione della pesca delle vongole (Chamelea Gallina) nei Compartimenti 
Marittimi Marchigiani, con riferimento al termine del periodo di sperimentazione e 
valutazione pluriennale previsto per Giugno 2021 

 a risposta orale 

 

  
I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

- nella passata legislatura, con L.R. 28/6/2017 n. 20 fu disposto l’avvio di “un’azione di monito-

raggio e studio” sulla distribuzione del prodotto vongola nelle aree costiere della Regione, al fine, 

tra l’altro, di assumere significativi indirizzi circa le potenzialità del comparto anche in relazione 

alla distribuzione della flotta; 

 

- gli studi commissionati risultano essere stati effettuati almeno in parte, compatibilmente con 

l’opposizione al loro svolgimento frapposta - a quanto è dato sapere anche in via giudiziaria am-

ministrativa - da taluni interessati; 

 

Considerato che: 

- nel prossimo mese di Giugno 2021 scade, ex art. 1, comma 4, L.R. 20/2017, il provvedimento 

che ha regolato l’attività dei Consorzi, compreso quello di Civitanova Marche, istituito nella Zona 

B del Compartimento Marittimo di Ancona; 

 

- necessita quindi fornire per tempo agli operatori e ai loro Consorzi univoci indirizzi circa la con-

creta futura regolamentazione dell’attività di pesca alla vongola sulla costa marchigiana; 

 

Ritenu 

- le misure precedentemente assunte prima a livello nazionale e successivamente, con la devo-

luzione della materia, recepite da questa Regione, ed in particolare l’enucleazione di un Sub 

Compartimento  Anconetano nella Zona B di Civitanova Marche, hanno, all’evidenza, assicurato 

un più razionale e bilanciato sfruttamento della risorsa consentendo il mantenimento e spesso, 

l’incremento dei banchi di vongole lungo l’intera costa regionale; 

 

- l’attuale distribuzione delle flotte nei rispettivi Compartimenti e Subcompartimenti ha assicurato 

almeno tre lustri di pace sociale dopo periodi di forti tensioni ed incidenti; 

 

- l’attuale distribuzione delle flotte ha evidentemente consentito alle imprese una maggiore e suf-

ficiente perequazione nei risultati dell’attività economica posta in essere dalle imprese che oggi, 

al di là di fisiologiche fluttuazioni, svolgono tutte, regolarmente e con profitto, la loro attività; 

 

- l’importante comparto produttivo risulta attualmente in equilibrio sia sul versante della consi-

stenza della risorsa che su quello delle attività commerciali ad essa legate; 

 



 
 

 

 

 

- tale faticosamente acquisito equilibrio non ha ragione di essere compromesso, soprattutto in 

assenza di sperimentate alternative. 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente, per sapere: 

- qual è la posizione della Giunta Regionale in ordine alla regolamentazione della pesca della 

vongola successivamente alla scadenza della vigente normativa nel prossimo Giugno 2021; 

- se la documentazione scientifica raccolta risulta significativa e sufficiente alla formulazione di 

ipotesi di sistemazione definitiva della regolamentazione del comparto. 

 

 


