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1 – INTRODUZIONE 

1.1 Biologia della specie (Chamelea gallina) 

La vongola Chamelea gallina (Linneo, 1758), chiamata comunemente vongola 

lupino, è un mollusco bivalve (Lamellibranchia) filtratore sifonato, 

appartenente alla famiglia Veneridae. Esistono diverse specie di molluschi 

bivalvi che prendono il nome di vongole: le vongole veraci (Ruditapes 

decussatus), le vongole filippine (Ruditapes philippinarum), le vongole gialle 

o longoni (Polititapes aureus) oltre a specie simili ma meno frequenti. I Paesi 

interessati alla sua pesca e commercializzazione sono rappresentati 

principalmente da Italia, Spagna, Portogallo, Turchia, Croazia, Albania e 

Grecia. 

La vongola C. gallina vive su fondali sabbiosi e sabbio-fangosi, nella fascia 

costiera a profondità comprese tra 1 e 18 metri. Non vive su fondali fangosi, di 

ghiaia, rocciosi o coperti da praterie di Posidonia (Pérès & Picard, 1964). 

In Italia la specie è presente in Adriatico dal Compartimento di Trieste fino a 

Barletta-Molfetta ed in alcune aree limitate delle coste laziali e campane. Le 

aree di maggiore abbondanza delle vongole di anno in anno sono influenzate, 

oltre che dalle attività di pesca, anche dalla direzione e intensità delle correnti 

e dagli apporti fluviali. In particolare, correnti marine e apporti fluviali: 
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1. possono determinare locali variazioni di granulometria (da sabbia a 

fango e viceversa) che rendono le diverse aree più o meno idonee alla 

sopravvivenza della vongola; 

2. sono periodicamente causa di improvvisi cambiamenti di alcuni 

parametri fisici (temperatura e salinità in primis) che spesso sono 

responsabili di morie massive; 

3.  influenzano le aree di attecchimento delle vongole trasportando le larve 

nella loro fase planctonica.  

Per quanto riguardano le sue caratteristiche morfologiche, essa possiede una 

conchiglia equivalve lenticolare, con valve spesse e marcate striature 

concentriche ed irregolari (Fisher, 1987). Esternamente le valve mostrano una 

colorazione bruno-biancastra o grigia con striature e macchie più scure. La 

superficie interna delle valve, invece, è liscia e presenta un colore bianco-

giallastro con macchie violacee in corrispondenza dei punti di inserzione dei 

muscoli adduttori. Questi ultimi hanno la funzione di tener chiuse le valve, 

opponendosi alla forza opposta esercitata da un legamento elastico che invece 

tende a far aprire le due valve. Le due valve sono tenute insieme dai legamenti 

elastici e da un meccanismo a cerniera rappresentato da un incastro formato da 

tre denti in ogni valva (Figura 1).  
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La conchiglia viene prodotta dal mantello dove è convogliato, attraverso 

l’emolinfa, il carbonato di calcio (CaCO3), prelevato esternamente in forma 

ionica dal sifone inalante. Qui, una volta organicato, il CaCO3 viene inviato al 

liquido extrapalleale interposto fra mantello e conchiglia e viene legato da una 

scleroproteina detta “conchiolina”. Si tratta di una proteina fibrosa, secreta dal 

mantello, ricca in aminoacidi basici (tipo l’arginina) fondamentali nei processi 

di calcificazione (Cesari et al., 1990).  La conchiglia consta di tre strati di 

carbonato di calcio, variamente cristallizzato, per cui procedendo dall’esterno 

verso l’interno si riscontra dapprima un sottile periostraco che riveste la 

conchiglia, seguito da uno strato intermedio definito ostraco e costituito da 

prismi di calcite perpendicolari alla superficie conchigliare, quindi da uno 

strato interno, l’ipostraco, formato da lamelle incrociate di aragonite (Breber, 

1996). Una delle funzioni principali del periostraco è quello di realizzare un 

supporto impermeabile ed un substrato per la crescita del guscio esterno. Il 

periostraco funge da protezione formando un rivestimento impermeabile che 

ricopre la conchiglia e previene la corrosione del guscio calcificato in 

condizioni di aumentata acidità delle acque.  

La conchiglia della vongola, come quella di molti bivalvi, viene utilizzata per 

la determinazione dell’età e lo studio dell’accrescimento degli individui.  
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L’accrescimento e la determinazione dell’età sono parametri fondamentali 

nella dinamica di popolazione e nella gestione razionale delle risorse. 

L’accrescimento permette di misurare l’incremento di dimensioni di un 

individuo e quindi di una coorte in un determinato periodo di tempo, mentre la 

conoscenza della composizione per età della popolazione ed i tassi di mortalità 

annuale permettono di stimare il grado di sfruttamento della risorsa. 

L’animale vive infossato nel sedimento  in posizione verticale con i due sifoni 

estroflessi, spesso in associazione con altri bivalvi d’interesse commerciale, 

come Dosinia lupinus, Donax semistriatus, Mactra spp.,ed altri tellinidi, 

solenidi e gasteropodi come Nassarius mutabilis e Bolinus brandaris (Morello 

et al., 2005). I processi di alimentazione e respirazione si esplicano attraverso 

i due sifoni (inalante ed esalante), che a muscoli distesi, filtrano l’acqua, 

consentendo all’animale di metabolizzare le particelle organiche, come anche 

varie forme planctoniche animali e vegetali sospese nella colonna d’acqua e 

trasportate dalle correnti. 
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Figura 1. Struttura anatomica interna ed esterna di una conchiglia di Chamelea gallina. 

 

Il ciclo biologico della vongola (Figura 2) è costituito da due fasi distinte: una 

fase larvale planctonica, detta veliger, ed una fase adulta bentonica, condotta al 

di sotto della superficie del substrato sabbioso. Dalle uova fecondate deriva una 

larva delle dimensioni inferiori al decimo di millimetro che vive in sospensione 

nell’acqua e viene trasportata dalle correnti. Con il passare dei giorni la larva 

si accresce ed inizia a secernere sostanze che le permettono di formare la 

conchiglia. Procedendo nella formazione della conchiglia, pur rimanendo 

sempre di dimensioni inferiori ad 1 mm, il peso crescente della conchiglia, 

ancora trasparente, rende sempre più difficile rimanere in sospensione 

nell’acqua, così che la vongola scende lentamente verso il fondo. Raggiunto il 

fondo, con una conchiglia estremamente fragile, la vongola si infossa tra i 

granelli di sabbia ed inizia a comportarsi come una vongola adulta, cioè si pone 

in verticale, infilata nel sedimento, con due piccole aperture, i sifoni, che 
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rimangono orientati verso la superficie. Da questo momento inizia la filtrazione 

dell’acqua vicino al fondo che avviene trattenendo sostanze organiche e piccoli 

organismi planctonici ed inizia così il suo accrescimento. 

 

 

Figura 2. Ciclo biologico dei Veneridi (fonte: Trevisan, 2011). 

 

Accrescendosi il mollusco, la conchiglia aumenta di dimensioni e di spessore, 

così da divenire sempre più robusta. In Adriatico, le vongole raggiungono la 

maturità sessuale entro il primo anno di vita, alla taglia di 16 mm (Froglia, 

1975, 1989). Tale dato è in accordo con quanto osservato anche da altri autori 

al di fuori dell’Adriatico, in cui viene riportata una taglia di prima maturità 
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sessuale di 8,41 mm per i maschi e 10,29 mm per le femmine nel Golfo di Càdiz 

(Delgado et al., 2013).  

La specie è a sessi separati e la fecondazione è esterna. La quantità di uova 

prodotte da ogni vongola è molto elevata ed aumenta fortemente all’aumentare 

delle dimensioni delle vongole potendo superare alcune centinaia di migliaia di 

uova per vongola (Delgado et al., 2013). La riproduzione è stagionale e 

collegata con il ciclo termico delle acque. In Adriatico, la riproduzione avviene 

nel periodo tardo primaverile – estivo, ed in genere il picco massimo di 

emissione delle uova ha luogo tra luglio e agosto (Froglia 1975; Corni et al., 

1985).  

Il ciclo biologico di questa specie è strettamente influenzato dalle condizioni 

ambientali, in particolare dalla temperatura, per cui si possono registrare ampie 

differenze del periodo di deposizione nelle diverse aree geografiche (Froglia, 

1975). Anche l’accrescimento risulta essere influenzato da vari fattori come: 

temperatura, trofia delle acque, natura dei sedimenti e densità di popolazione 

(Dalgic et al., 2010). 

In Adriatico generalmente la vongola impiega un anno per raggiungere la taglia 

di 16-18 mm e due anni per raggiungere la taglia commerciale di 22 mm 

(Poggiani et al., 1973). La taglia massima in passato (primi anni 2000) poteva 
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raggiungere i 5 cm, con un’età massima degli individui di circa 8 anni (Arneri 

et al., 1995). 

Non è raro per questa specie riscontrare importanti fenomeni di moria (che in 

diverse occasioni hanno determinato periodi di crisi per il settore peschereccio 

coinvolto) causati da modificazioni repentine dell’ambiente costiero in 

relazione a fenomeni naturali (mareggiate, variazione negli apporti di acque 

dolci fluviali, bruschi cambiamenti della temperatura e della salinità causata da 

correnti di fondo), e in alcuni casi ad attività antropiche (anossie, inquinamento, 

agenti patogeni ecc.). È stato osservato come la vongola possieda una notevole 

capacità di recupero in seguito ad eventi di moria eccezionali grazie alla sua 

biologia riproduttiva che le consente di compensare le perdite con un intenso 

reclutamento (Froglia et al., 1998); va da sé che, se a questi eventi naturali si 

aggiunge un’intensa e non gestita attività di pesca, la risorsa può andare 

incontro a prolungati periodi di crisi, culminati in alcuni anni con chiusure della 

pesca anche di 10 mesi all’anno. 

1.2 - Storia della pesca della vongola 

La raccolta della vongola a fini alimentari è un’attività che ha una lunghissima 

storia in Italia e l’abitudine di consumare questi molluschi è proseguita senza 

interruzione fino ai giorni nostri. Il prelievo fatto manualmente nei fondali 

sabbiosi costieri ha contribuito alla sopravvivenza delle popolazioni locali, che 



9 
 

dalla raccolta ottenevano direttamente del cibo. Accanto a quest’attività di 

sopravvivenza si è sviluppato un prelievo con finalità di vendita del prodotto, 

attività svolta inizialmente con l’ausilio di una piccola imbarcazione di pochi 

metri e di un cesto metallico che veniva manovrato manualmente attraverso 

un’asta di legno di alcuni metri. L’imbarcazione dragava il fondale utilizzando 

un’ancora ed un verricello a mano che avvolgeva il cavo. La quantità pescata 

per imbarcazione era modesta in quanto al termine di ogni tirata la draga veniva 

issata a bordo e le vongole venivano raccolte a mano dai pescatori e messe in 

delle apposite ceste. Il numero di imbarcazioni era molto elevato ed altamente 

variabile. Con la raccolta a mano venivano raccolte le vongole di una certa 

taglia, trascurando quelle piccole. Ciò ha portato alla consuetudine di 

commercializzare solo le vongole di una certa dimensione, almeno fino a 

quando si sono sviluppate le tecnologie per la preparazione di confezioni di 

vongole da conservare e poi utilizzare per la preparazione di sughi. 

Nel corso degli anni si è successivamente registrato un aumento dell’attività 

industriale in parallelo allo sviluppo di alcune innovazioni nella pesca delle 

vongole. L’utilizzo di motori ha esteso l’area di pesca sostituendo i rematori, 

poi il verricello manuale è stato sostituito da un verricello meccanico ed infine 

idraulico, che ha permesso cale più lunghe ed efficienti in termini di cattura. 

Tra il 1965 e 1970 la lunga asta con la draga che veniva manovrata da bordo è 
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stata sostituita da un grosso cesto in ferro che appoggiandosi su slitte laterali 

veniva trainato verso l’ancora mediante un verricello. La quantità di vongole 

pescate veniva movimentata a mano e la cernita delle vongole, se non 

totalmente manuale, utilizzava dei vagli cilindrici rotanti. Questo tipo di 

selezione permetteva esclusivamente la cattura e la selezione di vongole di 

maggiori dimensioni destinate al consumo. A questa modifica dell’attrezzo era 

abbinata una pompa che inviava getti d’acqua all’interno della draga per 

facilitare il lavaggio e l’avanzamento della draga. Ulteriori modifiche hanno 

riguardato la distribuzione dell’acqua all’interno della draga e la diffusione ed 

utilizzo di separatori per taglia prima circolari e poi a vibrazione per rendere la 

separazione per taglia automatizzata. Queste innovazioni tecnologiche hanno 

richiesto un aumento dimensionale dei motopescherecci. Conseguentemente, 

l’introduzione delle diverse innovazioni ha aumentato il potenziale di cattura e 

gradualmente si sono sviluppate attività industriali, determinando un continuo 

aumento della produzione, così che negli anni ’70 la pesca delle vongole in 

Adriatico per diversi anni ha superato le 100.000 t di prodotto (Froglia, 1989). 

Ciò è stato possibile per la coincidenza di più elementi favorevoli, tra i quali il 

numero di imbarcazioni dedite a questa pesca, l’assorbimento di mercato ed 

una normativa che permetteva la cattura di 25 q di vongole al giorno per ogni 

motopesca, senza limiti nelle giornate di pesca. 
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Il mercato ha svolto il ruolo di regolatore dell’intensità di pesca perché 

l’assorbimento di prodotto avveniva attraverso tre canali con quantità e prezzo 

diversi. L’industria conserviera utilizzava circa 60.000 t di vongole all’anno e 

pagava il prezzo più basso, utilizzando le vongole di minore dimensione 

presenti in maggiore quantità che avevano un rapporto peso carne/peso vongola 

migliore, raggiungendo il 12-13%. Il consumo nazionale alimentare di vongole 

era dell’ordine di 25.000 t all’anno per una taglia media vicino a 25 mm ed un 

prezzo variabile tra le aree e nel tempo. La terza aliquota, di oltre 20.000 t, era 

destinata all’esportazione prevalentemente verso la Spagna, trattandosi di 

vongole di taglia superiore a 25 mm, che ottenevano prezzi di vendita più 

elevati. La separazione per taglia veniva fatta a bordo a seconda della 

destinazione. Il Reg. 1639 del 1968 prevedeva una taglia minima delle vongole 

di 25 mm, misura che riprendeva l’abitudine commerciale storica di separare 

manualmente le vongole per la vendita per il consumo fresco. Nella fase di 

preparazione del Regolamento di attuazione della Legge 963 del 1965 era 

ancora diffusa la pesca con l’ausilio dell’asta, che aveva una velocità di 

avanzamento modesta ed una notevole selettività per evitare di raccogliere 

troppo materiale. La taglia minima di 25 mm per la vongola era basata su una 

consuetudine commerciale, così come per altre specie. Le taglie minime erano 

un’indicazione commerciale e lo stesso Regolamento prevedeva una tolleranza 
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nelle catture del 10% in peso di esemplari sotto la taglia minima. Il quantitativo 

massimo pescabile per motopesca al giorno era di 2500 kg, ciò significava che 

ogni motopesca poteva sbarcare nel massimo rispetto della norma fino a 250 

kg di vongole sotto taglia. I controlli erano limitati e si può ritenere che buona 

parte delle vongole destinate alla trasformazione siano state di taglia inferiore 

a quella legale. 

Le differenze di prezzo tra le diverse destinazioni del prodotto ed i forti 

guadagni ottenibili con questa pesca portarono ad un aumento del numero di 

imbarcazioni per cui venne ridotto il quantitativo massimo pescato per giornata 

a 1200 kg. Successivamente vi fu il blocco delle licenze di pesca delle vongole, 

la quantità massima fu ridotta a 600 kg giornalieri e venne introdotto il fermo 

obbligatorio, prima un mese, poi due mesi, oltre al divieto di pesca in alcuni 

giorni per settimana. L’applicazione di questa regolamentazione portò 

gradualmente alla riduzione e quasi eliminazione dell’aliquota di prodotto 

destinato all’attività industriale di conservazione, con chiusura delle fabbriche, 

alcune delle quali spostarono l’attività in Turchia, ed alla riduzione dei tempi 

di pesca, in quanto la quota di 600 kg poteva essere ottenuta rapidamente. 
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1.3 - Moderne tecniche di pesca: le draghe idrauliche 

Le draghe sono attrezzi a bocca fissa trainati sul fondo, a mano o da 

imbarcazioni, utilizzati per la cattura di molluschi bivalvi.  

A seconda delle modalità di penetrazione nei primi centimetri del sedimento, 

si distinguono tre tipologie fondamentali di draga (Bombace & Lucchetti, 

2011): 

1. la draga “a lama”, è quella che presenta nella parte inferiore una barra 

affilata in grado di “defogliare” i primi centimetri del fondale e di far 

convogliare dentro allo strumento sia il sedimento che gli organismi in 

esso annidati; 

2. la draga “a denti”, che possiede invece una sorta di rastrello nella parte 

inferiore che, penetrando nel sedimento, seleziona gli organismi in esso 

insediati, in modo da far entrare nell’attrezzo solo quest’ultimi, 

dividendoli dalla sabbia e dal fango; 

3. la draga “senza lama e senza denti” che invece è la più rudimentale in 

quanto costituita semplicemente da un telaio, in genere metallico, a cui 

viene attaccato il sacco di raccolta. 

Tutte le draghe operano su bassi fondali (in genere inferiori a 15 m) perché è a 

queste profondità che è possibile reperire i molluschi bivalvi insediati nel 

sedimento. Le più importanti dal punto di vista commerciale, poiché 

consentono le catture più abbondanti, sono le draghe idrauliche e le draghe 
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tirate da natanti (il cosiddetto traino per molluschi). In base alla nuova 

classificazione degli attrezzi contenuta nel DM 26 gennaio 2012, le draghe 

idrauliche sono definite dal codice di riferimento HMD (“Draghe meccaniche 

comprese le turbosuffianti”). 

Fin dagli anni ’60, le draghe idrauliche sono utilizzate per la pesca in particolare 

di vongole, cannolicchi e fasolari, che vivono adagiati o infossati nel sedimento 

(Gramitto, 2001). In base alle specie che vengono catturate è possibile 

distinguere 3 tipi di draga idraulica, che identificano anche le imbarcazioni che 

effettuano questa attività di pesca: la vongolara (Figura 3), per la cattura di 

vongole (Chamelea gallina), longoni e cuori (Acanthocardia spp. e Cardium 

spp.); la fasolara per la cattura di fasolari (Callista chione), utilizzata 

prevalentemente in centro-nord Adriatico, e infine la cannellara, utilizzata 

prevalentemente nei litorali campani, laziali e in nord Adriatico per la cattura 

di cannolicchi (Ensis spp., Solen spp.). 
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Figura 3. Rappresentazione di una vongolara (turbosoffiante) e modalità di pesca (Fonte: Lucchetti e 

Sala, 2012). 

 

La draga idraulica per le vongole è una draga “a lama” la cui lama metallica, 

sporgendo sotto i pattini laterali di qualche cm (4-6 per le vongolare), favorisce 

la rimozione del sedimento superficiale, facendolo penetrare nell’attrezzo 

insieme ai Bivalvi che in esso sono insediati. La draga è costituita da una sorta 

di “gabbia” metallica a forma di parallelepipedo, le cui parti inferiore, superiore 

e posteriore sono realizzate in tondino metallico (Figura 3). Questa è la parte 

dell’attrezzo dove si attua il primo processo di selezione dei molluschi per 

taglia. In base alla normativa italiana i tondini devono essere distanziati fra loro 

di almeno 12 mm, per consentire la fuoriuscita degli esemplari giovanili (DM 

22/12/2000). La gabbia poggia su due slitte o pattini laterali che ne facilitano 

lo scivolamento sul fondale. Sulla draga sono montati diversi tipi di ugelli, 
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disposti in file parallele, che iniettano acqua a pressione, da cui deriva il nome 

di draga idraulica. Nella parte anteriore della gabbia sono montati degli ugelli, 

detti “di sfondamento”, che spruzzano acqua verso il basso e hanno la funzione 

di sciogliere il sedimento in modo tale da far fuoriuscire i bivalvi in esso 

presenti, e nello stesso tempo, favorire l’avanzamento della draga sul substrato. 

Più indietro sono invece presenti degli ugelli, detti “di lavaggio”, che hanno la 

funzione di pulire la gabbia da materiale come sabbia, fango e detriti che 

altrimenti potrebbero intasarla. La pompa dell’acqua a pressione è posta quasi 

sempre a bordo della barca e l’acqua viene convogliata nella gabbia tramite un 

tubo di gomma.  

Per questo tipo di pesca la draga è posta a prua, per evitare interferenze tra 

gabbia ed elica del peschereccio durante il salpamento dell’attrezzo, e 

l’imbarcazione si muove di conseguenza all’indietro durante il traino. Fino ad 

alcuni anni fa i pescherecci impiegati in questa attività avevano potenza 

inferiore rispetto ad oggi, quindi la draga veniva trainata facendo forza 

sull’ancora, che veniva calata in mare prima dell’attrezzo e a debita distanza 

dietro l’imbarcazione. La fase di pesca vera e propria si attuava nel momento 

in cui era recuperato il cavo dell’ancora. Attualmente, le modalità di traino (con 

l’elica o tirandosi sull’ancora) vengono stabilite dai Consorzi di Gestione, 

previo parere favorevole del Ministero, per cui il traino avviene praticamente 



17 
 

ovunque con l’ausilio dell’elica. Ancora oggi le imbarcazioni che non 

aderiscono ai Consorzi di Gestione devono però realizzare il traino della draga 

per mezzo dell’ancora. 

Alla fine del traino la “gabbia”, viene issata a bordo e il materiale raccolto è 

convogliato ai setacci a bordo (in genere due, uno costituito da tondino 

metallico, l’altro da lamiera forata), per attuare un’ulteriore selezione delle 

taglie commerciabili (Figura 4). I setacci, (Figura 5) costituiti da tondino 

metallico o da lamiera forata, devono rispettare, al pari della draga, la normativa 

che impone una ben determinata distanza fra i tondini e la dimensione dei fori, 

in caso di lamiera forata (DM 22/12/2000). 
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Figura 4. Particolari di una draga idraulica montata su una vongolara. 

                   

 

Figura 5. Lamiera forata utilizzata per la setacciatura delle vongole a bordo dei motopescherecci. 
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1.4 - Creazione dei Consorzi di Gestione 

La gestione della pesca di C. gallina è andata incontro a diverse fasi evolutive. 

Dopo l’avvento di moderne draghe idrauliche dai primi anni ‘70 fino agli inizi 

degli anni ‘90, si è assistito ad un aumento nello sforzo di pesca. Nel 1996 il 

governo diede vita ad un primo programma di gestione delle vongole, 

introducendo una serie di misure per diminuire lo sforzo di pesca delegando la 

responsabilità gestionale direttamente alle industrie e ai pescatori (Spagnolo, 

2007).Vennero creati i primi consorzi locali (Consorzi per la Gestione della 

pesca dei Molluschi, Co.Ge.Mo), le cui attività e poteri erano definiti dalla 

legge, i pescatori ed i proprietari di imbarcazioni operanti in un’area dovevano 

associarsi a tali consorzi. La creazione dei Consorzi ha reso i pescatori parte 

attiva nella gestione della risorsa rendendoli indipendenti nella gestione dei 

periodi di fermo pesca, dei piani di rigetti e di altre misure necessarie per 

assicurare la sostenibilità della pesca. I Consorzi devono rispettare regole 

comuni imposte dal governo in particolare sul rispettare le quote degli sbarcati. 

Le quote sono fissate in base ai survey scientifici commissionati dal governo 

stesso i cui risultati sono costituenti alla base per la gestione da parte dei 

consorzi. Grazie ai risultati scientifici ottenuti negli anni è stato possibile 

definire confini territoriali per ogni compartimento marittimo, tramite il 

Decreto Ministeriale n° 44 del 12/01/1995 che comprendeva: 
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 Gestione dei molluschi bivalvi deve essere effettuata a scala locale per 

ogni compartimento; 

 La gestione è affidata solo a consorzi creati ad hoc; 

 Gli associati ai consorzi devono possedere specifiche licenze per la pesca 

di molluschi bivalvi; 

 Un consorzio è creato solo quando include almeno il 75% delle imprese 

autorizzate all’interno dello specifico compartimento. 

Il recente Piano di Gestione Nazionale dei Rigetti per la vongola Regolamento 

Delegato (UE) 2016/2376 ha previsto una serie di procedure da adottare 

durante le fasi di selezione e successive: 

 vagliatura a bordo del prodotto catturato, 

 sbarco di tutte le vongole vagliate di ogni motopesca nei punti di sbarco, 

 operazioni di seconda vagliatura, in condizioni ottimali a terra, con 

restituzione al motopesca di tutte le vongole sopra la nuova taglia 

minima di riferimento per la conservazione rilasciando allo stesso 

motopesca un certificato di avvenuta seconda vagliatura, 

 raccolta da parte del Co.Ge.Mo. di tutte le vongole al di sotto della nuova 

taglia minima di riferimento presenti nel prodotto sbarcato, e ri-

trasferimento in aree di mare destinate al ripopolamento (restocking), 
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 verifica (dopo) entro i tre mesi della semina della sopravvivenza e 

accrescimento delle vongole, 

 per aumentare il controllo sul divieto di pesca nelle aree di 

ripopolamento i Co.Ge.Mo. si avvalgono di sistemi per la verifica della 

posizione delle imbarcazioni interessate basati su localizzazione GPS. 

 

1.5 - Quadro Normativo Italiano ed Europeo 

In base alle caratteristiche delle draghe e alle modalità di traino, il Regolamento 

(CE) N. 1967/2006 del Consiglio e il recente Regolamento (UE) 2019/1241 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento (CE) n 1967/2006 della 

Commissione del 21 dicembre 2016) riconoscono 4 tipi fondamentali di 

draghe:  

- le draghe tirate da natanti, che sono attrezzi trainati attivamente dal motore 

principale del peschereccio (corrispondenti alla dizione italiana “traino per 

Molluschi” contenuta nel DM 26/7/1995); 

- le draghe meccanizzate, che sono trainate da un verricello a motore di una 

nave ancorata (corrispondenti alla dizione “rastrello da natante” contenuta nel 

DM 26/7/1995);  

- le draghe idrauliche, che sono invece attrezzate con dispositivi idraulici e che 

comunemente vengono chiamate turbosoffianti;  
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- le draghe manuali che sono infine tirate a mano o da un verricello a mano in 

acque basse, con o senza l’ausilio di un’imbarcazione.  

Il Reg. CE 1967/2006  vieta l’uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 

miglia nautiche dalla costa, sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre 

fanerogame marine, su habitat coralligeni e letti di maërl.  

Inoltre, il quantitativo massimo giornaliero di vongole pescabili da ciascuna 

imbarcazione, stabilito in 600 kg dal DM 22/12/2000, è stato recentemente 

modificato in 400 kg per imbarcazione dal DM 27/12/2016.  

Il DM 22/12/2000 ha stabilito le seguenti caratteristiche per le draghe 

idrauliche: i) larghezza massima della gabbia di 3 m (misura confermata dal 

Regolamento (UE) 2019/1241); ii) pressione massima sugli ugelli di 1,8 bar; 

iii) peso massimo dell’attrezzo 600 kg. La draga delle vongolare è soggetta poi 

alle seguenti limitazioni: la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore 

della gabbia non deve essere inferiore ai 12 mm. Sono ammesse, in sostituzione 

dei tondini, reti metalliche a maglia quadra aventi il lato non inferiore ai 17 

mm, oppure a maglia rettangolare con i lati rispettivamente di 12 e 25 mm, 

oppure a lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il 

rapporto pieni/vuoti inferiore a ½. Il prodotto raccolto dalla vongolara deve 

essere separato con setacci aventi grigliati con le stesse caratteristiche della 

gabbia di cui sopra.  
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Di recente, il Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema 

draghe idrauliche e rastrelli da natante (DM 24/7/2015) ha riassunto 

informazioni biologiche, ecologiche ed economiche per definire una corretta 

strategia gestionale, con particolare riguardo alla capacità di cattura in relazione 

alla disponibilità della risorsa. La taglia minima di riferimento per la 

conservazione per la vongola, nelle acque territoriali italiane, è fissata a 22 mm 

dal Regolamento Delegato (UE) 2016/2376 e successivo Regolamento 

Delegato (UE) n. 2020/3 , in deroga fino al 31 dicembre 2020 al Regolamento 

(UE) 1967/2006, in cui veniva definita una taglia minima di 25 mm. Il DM 

27/12/2016  ha inoltre ridotto i quantitativi catturabili giornalmente da ciascuna 

imbarcazione dai 600 kg previsti dal  DM 22/12/2000 a 400 kg. La distanza 

minima alla quale i pescherecci possono prelevare la risorsa vongola è stabilita 

a 0,3 miglia nautiche (mn) dalla costa dal Regolamento UE 1967/2006.  

Il quadro di riferimento normativo delineatosi con il Reg. 1967/2006 e 

successivi ha determinato alcune difficoltà oggettive al settore:  

- difficoltà tecnologica di selezionare le vongole a bordo in modo da rispettare 

la taglia minima di riferimento (25 mm); in realtà, tale misura rispecchiava 

quanto già previsto a livello nazionale dal D.P.R. 1639/1968, ma tale divieto 

era mitigato dalla tolleranza del 10% di esemplari sottomisura in peso o se 

possibile in volume. La taglia minima è stata poi successivamente ridotta a 22 
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mm, ma alla luce del Piano Rigetti è necessario garantire che prodotto 

sottomisura non sia presente nel prodotto commerciale;  

- l’attuale Regolamentazione non prevede alcuna tolleranza sul sottomisura. 

Ciò pone quindi tutti gli operatori del settore ad elevato rischio di sanzione, a 

causa della sempre possibile detenzione di prodotto sottomisura;  

- il nuovo limite di distanza dalla costa (0,3 mn) ha di fatto determinato una 

significativa riduzione delle aree utilizzabili e una conseguente difficoltà 

nell’operatività della flotta in relazione alla sostenibilità del prelievo della 

risorsa. 

 

1.6 Stato della risorsa e reference points  

Per conoscere lo stato di salute delle popolazioni di vongola è necessario 

stabilire indicatori oggettivi per poter comparare la situazione della risorsa di 

anno in anno. Infatti, il volume delle catture giornaliere non riflette 

necessariamente l'abbondanza della risorsa, ma è anche legato alla dinamica 

dei prezzi e alla quantità di vongole commerciali disponibili e quella che sarà 

disponibile sul mercato nei mesi successivi. Alla luce di queste criticità, la 

densità media per unità di superficie è stata individuata come indice di 

abbondanza. Tale indicatore è indipendente dalla pesca e si basa su prelievi 

standardizzati, atti a determinare la densità media della risorsa su 
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campionamenti condotti su transetti e stazioni equidistanti. Conoscendo le 

dimensioni della draga, la lunghezza delle dragate, e quindi l’area esplorata, è 

possibile ottenere i valori medi per unità di superficie di densità e di biomassa. 

Sui campioni raccolti con survey scientifico vengono quindi rilevati i parametri 

morfometrici delle valve che consentono, per ogni area, di ottenere le 

distribuzioni di frequenza delle lunghezze. Dal momento che questa specie 

(come altre specie di bivalvi oggetto di pesca) una volta discesa al fondo dopo 

lo stadio larvale non compie spostamenti se non di limitata ampiezza, diventa 

possibile seguire nel tempo e nello spazio la mortalità per le diverse taglie.  

I vibrovagli attualmente in uso nelle imbarcazioni professionali trattengono 

quasi esclusivamente individui di taglia superiore ai 22 mm, mentre rilasciano 

in mare le taglie inferiori, con tassi di sopravvivenza molto elevati, come 

dimostrato da uno studio condotto dal CNR-IRBIM di Ancona (Sala et al., 

2017). Pertanto, l’attività di pesca sembra agire essenzialmente sulle vongole 

di oltre un anno, mentre sulle vongole di dimensioni più piccole è la mortalità 

naturale che agisce principalmente. In particolare, eventi di moria improvvisi 

sembrano innescarsi in caso di elevata densità di vongole per unità di superficie 

(Carlucci et al., 2015). 

La densità minima di vongole per poter effettuare la pesca commerciale è stata 

individuata dal Piano di Gestione Nazionale draghe idrauliche (DM 24/7/2015) 
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in almeno 1 individuo/m2 di taglia commerciale, corrispondenti a circa 5 g/m2. 

Tale indice, che si è basato su aspetti biologici, ma anche economici, consente 

di definire le aree gestite in maniera efficiente e quelle che invece sono in 

sofferenza e necessitano interventi di gestione. Si tratta di un valore ottimale 

(Reference point) al quale tendere per ottenere dei rendimenti ottimali. Quantità 

inferiori ai limiti dovrebbero suggerire la chiusura di un’area all’attività di 

pesca. Valori leggermente superiori sono compatibili con l’attività di pesca, ma 

impongono comunque un livello di attenzione, con controlli più frequenti; a 

titolo precauzionale. Dopo tali controlli, si può prevedere la continuazione della 

pesca (con eventuali modifiche della quota giornaliera), o la chiusura (se la 

biomassa diminuisce sotto tale soglia). Valori di densità superiori al limite 

maggiore indicano invece che la risorsa è gestita correttamente. Inoltre, lo 

studio delle distribuzioni di frequenza delle lunghezze permette di definire 

quali aree sono caratterizzate da vongole di dimensioni tali per cui è 

presumibile prevedere un superamento della taglia commerciale nei successivi 

tre mesi o più. Una volta note le aree caratterizzate dalla presenza di giovanili, 

è possibile pianificare operazioni di cattura e ri-semina del prodotto in aree a 

bassa densità.  
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Attualmente, i reference points per la vongola nelle acque italiane, definiti dal 

Piano di Gestione Nazionale draghe idrauliche (DM 24/7/2015), sono quelli 

riportati nella seguente Tabella 1.  

Tabella 1. Valori di riferimento della densità di vongole (frazione commerciale) nelle diverse GSA 

(Geographical Sub Areas, FAO; fonte DM 24 luglio 2015).   

 Buona gestione Intervallo di 

attenzione 

Divieto di pesca 

GSA 17 >10 g/m2 5 – 7,5 g/m2  

 

< 5 g/m2  

 

GSA 18 > 8 g/m2  

 

4 - 6 g/m2  

 

< 4 g/m2  

 

GSA 9-10 > 8 g/m2  

 

4 - 6 g/m2  

 

< 4 g/m2  

 

 

 

1.6 Obiettivi 

Nota l’importanza economica della vongola oggetto dello studio, e la vigente 

normativa (EU) 2020/03 che prevede un prelievo della risorsa per individui con 

taglia superiore ai 22 mm, in deroga fino al 31 dicembre 2020 rispetto alla 

precedente di 25 mm (DM 1967/2006), risulta di primaria importanza 

comprendere e valutare alcuni parametri biologici della specie che possano 

meglio coadiuvare l’elaborazione di misure di gestione relative alla taglia di 

prima cattura. Affinché la taglia di prima cattura sia una misura tecnica 

ragionevole ai fini della gestione della risorsa è indispensabile conoscere: 

- se gli individui al di sopra di tale taglia sono sessualmente maturi; 
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- quali sono i tempi di accrescimento della specie, per poter indirizzare le 

attività di prelievo in aree specifiche in funzione della taglia degli 

esemplari catturati (indirizzare cioè le attività di pesca in aree a 

rotazione); 

- quale è la struttura della popolazione in termini di taglie (distribuzioni di 

frequenza) e ripartizione fra sessi  

In particolare, la presente tesi intende: 

- studiare l’accrescimento della vongola, mettendo a confronto due 

tecniche differenti; 

-  studiare alcuni parametri biologici quali: sex ratio, taglia di maturità e 

regressione lunghezza-peso.  

- condurre un’analisi storica dei dati disponibili per comprendere come e 

se le abbondanze (biomassa o densità) in mare siano cambiate nel corso 

degli anni in funzione dello sforzo di pesca.  

Questa tesi si integra all’interno di uno studio di dottorato dal titolo “Approccio 

multidisciplinare per la gestione della pesca della vongola” col fine di elaborare 

possibili soluzioni sostenibili per una migliore gestione di tale attività di pesca. 
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2- MATERIALI e METODI 

2.1 - Campionamento Biologico  

I campioni di vongole utilizzati per le indagini di laboratorio sono stati prelevati 

mensilmente, da Novembre 2018 a Ottobre 2019, lungo le coste marchigiane 

tra i compartimenti marittimi di Ancona, San Benedetto del Tronto e 

Civitanova Marche. Due campioni di prodotto: 

- Un campione di prodotto non vagliato, preso direttamente dal vascone in 

cui viene riversata la cattura e che rappresenta la popolazione raccolta 

dalla draga nell’area di pesca; 

- Un campione vagliato, raccolto cioè dopo le operazioni di vagliatura a 

bordo realizzate tramite vibrovaglio e che quindi rappresenta ciò che 

viene successivamente commercializzato.  

La porzione assente nel campione vagliato rappresenta la parte della cattura 

che ritorna immediatamente in mare dopo le operazioni di vagliatura. 

I campioni sono stati raccolti direttamente a bordo di draghe idrauliche 

operanti oltre le 0,3 miglia nautiche, durante le comuni attività di pesca, su 

fondali in prevalenza sabbiosi e fango-sabbiosi. 

I motopesca coinvolti nell’attività di prelievo della risorsa sono stati 3 e 

presentano le seguenti caratteristiche riportate in Tabella 2:  
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Tabella 2. Caratteristiche dei motopesca utilizzati per il prelievo della vongola. 

Nome  

del 

motopesca 

N°di 

matricola 

Porto  

di 

appartenenza 

Lunghezza 

complessiva 

(LOA) 

Larghezza 

estrema 

Pescaggio Velocità 

Max/Media 

Big Man  MMSI 

247087090 

Ancona 12m 12x4 m / 8,7 kn / 7,6 kn 

Sparviero  MMSI 
247101460 

Civitanova 
Marche 

16m 16x5 m 2,0 m 9,1kn / 8,3 kn 

Nautilus  

 

MMSI 

247088480 

Porto  

San Giorgio 

17m 12x4 m 4,0 m 7,4 kn / 6,5kn 

 

2.2 - Analisi di laboratorio  

Le attività di laboratorio sono state svolte presso i laboratori del CNR- IRBIM 

di Ancona in cui sono state condotte una serie di analisi sui campioni di 

Chamelea gallina, funzionali alla caratterizzazione di alcuni parametri di 

crescita e di biologia della specie. 

 

2.2.1 - Analisi della struttura di popolazione  

I campioni di vagliato e non sono stati dapprima pesati, ripuliti da eventuali 

altri organismi presenti nel campione e/o da conchiglie di vongole rotte e 

ripesati per calcolare il peso totale delle sole vongole. Successivamente al fine 

di rilevare le lunghezze delle singole vongole presenti nelle due tipologie di 

campione, le vongole sono state separate e posizionate poco per volta su un 
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apposito tavolo luminoso su cui era montata (ad un’altezza di 35 cm dal tavolo 

rimasta costante per tutte le analisi) una fotocamera digitale (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Fotocamera su stativo luminoso per la rilevazione fotografica. 

 

Le foto scattate sono state successivamente processate con il software di video-

analisi ImageJ  (Rasband, 2018), in grado di rilevare la larghezza massima 

delle singole vongole, che viene descritta dal parametro Feret X ovvero “the 

longest distance between any two points along the selection boundary, also 

known as maximum caliper”. 

La calibrazione veniva di volta in volta effettuata sulla vongola centrale, 

misurata manualmente con un calibro da laboratorio (Figura 7) per limitare 

quanto più possibile eventuali errori dovuti alla distorsione data dall’obiettivo. 
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Le rilevazioni biometriche sono state effettuate con una precisione di 0,5 mm 

e successivamente, durante l’elaborazione dati sono state arrotondate all’unità.  

 

 

Figura 7. Particolare di una foto di un campione di vongole fotografato sullo stativo luminoso e con un 

riferimento metrico (3 cm) sulla destra con la vongola centrale messa in risalto e usata come calibrazione 

per la misura delle altre (a); (b) risultato della manipolazione dell’immagine attraverso filtri ed overlay 

grafici tramite il software ImageJ e relativa numerazione automatica di ogni singola vongola. 

 

2.2.2 - Relazione Lunghezza-Peso 

A ciascun individuo è stato assegnato un codice di riferimento (CH) seguito da 

un numero progressivo a seconda dell’ordine con cui veniva processato. Per 

ogni mese sono stati scelti casualmente 10 individui per classe di taglia 

(compresi tra 13 – 37 mm), e con l’utilizzo di un calibro sono state misurate la 

lunghezza totale (LT) della conchiglia (massima distanza lungo l’asse antero - 

posteriore), l’altezza (H) (massima distanza dall’umbone al margine ventrale), 

lo spessore (T) con una precisione al decimo di millimetro, ed il peso (W) con 

una precisione al decimo di grammo. 
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2.2.3 – Determinazione del sesso 

Successivamente, tramite l’ausilio di un taglierino le valve di ciascun individuo 

selezionato, sono state aperte, e con una pinzetta è stata prelevata una piccola 

porzione di tessuto gonadico con cui effettuare uno striscio su vetrino (Figura 

8). La gonade nei bivalvi è localizzata nelle viscere al di sopra del piede e 

dell’epatopancreas ventrale (Erkan, 2009). Lo striscio una volta montato su 

vetrino e bagnato con una goccia d’acqua per evitare che la gonade si seccasse, 

è stato osservato al microscopio ottico a luce trasmessa a contrasto di fase 

(ingrandimento 4x e 10x), coadiuvato da un’analisi di immagine (LAS Image 

Analysis-Leica), per la determinazione del sesso degli individui. Oltre alla 

classificazione maschio (M) o femmina (F) sono stati assegnati tre preliminari 

stadi di maturità seguendo la scala di maturità descritta da Delgado et al., 

(2013): 

1- immaturo, un individuo che non si è mai riprodotto nella vita, ancora di 

piccole dimensioni (<15 mm ca.) in cui si osservano ovociti e 

spermatociti in via di sviluppo prima dell’inizio del periodo riproduttivo; 

2-  maturo, un individuo che si è già riprodotto almeno una volta nella vita, 

e che durante il periodo di riproduzione presenta gonadi attive e 

funzionanti; 
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3- indeterminato, un individuo che ha già raggiunto la taglia di maturità 

sessuale ma in cui non è possibile determinare il sesso (maschi o 

femmina) durante la fase di resting stage della gonade. 

Una volta determinato il sesso e lo stadio dei singoli individui le parti molli 

dell’animale sono state rimosse, e le valve lasciate ad asciugare per una 

notte.  

 

Figura 8. Contenuto viscerale di C. gallina utilizzata per l’analisi e la determinazione del sesso. 

 

2.2.5 – Determinazione dell’età: due tecniche a confronto 

La conchiglia della vongola, come quella di tutti i molluschi bivalvi in generale, 

viene utilizzata per la determinazione dell’età e lo studio dell’accrescimento 

degli individui. La sua crescita e la sua forma sono influenzate da fattori abiotici 

(esogeni / ambientali) e biotici (endogeni / fisiologici). I fattori ambientali, tra 

cui la temperatura, lo stato trofico delle acque, la natura dei sedimenti e la 
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densità di popolazione influenzano l’accrescimento della conchiglia 

(Richardson, 1993; Cerrato, 2000; Mancuso et al., 2019). 

Tra le tecniche più diffuse per la determinazione dell’età e dell’accrescimento 

nei molluschi bivalvi, nel presente lavoro sono state adottate due tecniche e 

messe a confronto:  

 l’analisi di macro e micro-incrementi annuali lungo sottili sezioni 

longitudinali di conchiglia (reading interno)  

 la conta degli anelli annuali sulla superficie esterna della conchiglia 

(reading esterno). 

2.2.5.1 – Reading interno 

Le valve destre di tutti gli individui selezionati mensilmente sono state 

utilizzate per la determinazione dell’età sezionando le valve longitudinalmente, 

lungo l’asse di massimo accrescimento della conchiglia, seguendo la tecnica 

descritta da Polenta (1993) e Arneri et al., (1995).    

All’interno di un becher è stata versata una resina in poliestere liquida “Lasav” 

con qualche goccia di catalizzatore (contenente 2- butanone, - perossido), la 

quale è stata a sua volta versata in degli appositi contenitori in silicone, per 

formare una base primaria di resina (“lettino”), che è stata fatta solidificare al 

sole per alcune ore (Figura 9).  
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Successivamente, le valve di conchiglia sono state posizionate su ciascun 

“lettino” ed ulteriore resina è stata sopra versata, così da ottenere un 

“blocchetto” di resina con le valve incluse. 

 

Figura 9. Postazione adoperata per la preparazione dei lettini in resina. 

 

Una volta solidificata la resina, su una delle due superfici di ciascun blocchetto, 

è stata tracciata una linea con un pennarello passante per l’umbone e il punto 

di massima crescita del margine ventrale della conchiglia (Figura 10) prima di 

sezionare le valve tramite l’ausilio di una macchina troncatrice. 
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Figura 10. Sezione di una conchiglia di C. gallina secondo l’asse dorso-ventrale di massima crescita con 

i diversi vettori di accrescimento. 

 

La macchina troncatrice utilizzata (Micromet), caratterizzata dalla presenza di 

una mole diamantata rotante a velocità regolabili, è dotata di un braccio 

meccanico che scende lentamente durante la rotazione della lama ad alta 

velocità, e sul quale sono stati via via posizionati prima del taglio i blocchetti 

di resina da sezionare (Figura 11). Successivamente, solo la superficie 

sezionata di una delle due metà del blocchetto ottenuta è stata levigata tramite 

l’utilizzo di lapidelli (macchine metallografiche rotanti) sui quali era montata 

della carta abrasiva al carburo di silicio con granulometria di 1000 e 1200 

micron (Figura 12). 
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Figura 11. Macchina troncatrice (Micromet) per il taglio delle resine con braccio metallico porta 

campioni meccanico. 

 

 

Figura 12. Lapidelli con panno abrasivo 1200 e 1000 micron per levigare la sezione di resina. 

 

La sezione è poi stata lucidata su di un ulteriore lapidello montante un panno 

da lucidatura imbevuto di Allumina N. 3 per una lucidatura finale 

metallografica, a granulometria 0,05 micron (Figura 13). 
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Figura 13. Lapidello con panno ed Allumina impiegati per la lucidatura finale. 

  

Infine, le metà dei blocchetti di resina sono stati ulteriormente tagliati 

parallelamente alla superficie precedentemente sezionata, con l’ausilio della 

macchina troncatrice in modo da ottenere delle fettine sottili di conchiglia di 

circa 2 mm di spessore (Figura 14), e il ciclo di levigatura e lucidatura è stato 

ripetuto sull’altra faccia delle sezioni. 
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Figura 14. Fettina sottile di resina racchiusa all’interno Chamelea gallina utilizzata per la lettura 

dell’età. 

 

Dalle sezioni sottili di conchiglia così ottenute, sono state successivamente 

effettuate le letture per la determinazione dell’età dei singoli individui tramite 

l’utilizzo di uno stereo-microscopio a luce riflessa o incidente coadiuvato da 

un’analisi di immagine (LAS Image Analysis-Leica), ed immergendo le sezioni 

in acqua all’interno di una piastra Petri di colore nero, per una miglior qualità 

nella visione (Figura 15). 
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Figura 15. Postazione utilizzata per l’analisi delle sezioni avvalendosi di uno stereo-microscopio con 

videoanalisi. 

 

Dall’analisi delle sezioni sottili di conchiglia si sono potute identificare bande 

di accrescimento di diversa ampiezza e trasparenza; le bande meno ampie 

(ialine), meno mineralizzate e caratterizzate da una elevata componente 

proteica, indicano una crescita invernale lenta, mentre quelle più ampie 

(opache), caratterizzate da un’elevata concentrazione di CaCO3, indicano una 

crescita primaverile-estiva rapida (Lutz & Rhoads, 1980). Osservate allo 

stereo-microscopio con luce riflessa le bande ialine apparivano scure, mentre 

quelle opache risultavano chiare. Nei mari temperati, come l’Adriatico, si può 

osservare la formazione della banda ialina durante il periodo invernale e la 

formazione della banda opaca nei mesi più caldi, tale per cui le bande possono 

essere anche definite: banda invernale e banda estiva, che vengono depositate 

parallelamente al bordo ventrale della conchiglia (Gaspar et al., 2004). 
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Normalmente ogni anno si forma una banda ialina ed una opaca, che insieme 

costituiscono una banda annuale; e dalla conta di tutte le bande ialine lungo la 

sezione di conchiglia è stata determinata l’età di ciascun individuo (Figura 16). 

 

Figura 16. Sezione radiale di conchiglia C. gallina. Le frecce indicano la posizione delle bande ialine. 

(CH 1156 Larghezza 37.0 mm, età 5). 

 

Diversi studi (Richardson,  1993; Cerrato,  2000; Dalgic et al., 2010) hanno 

però osservato che nelle sezioni di conchiglie di vongola sono spesso presenti 

delle false bande causate probabilmente da deficit di ossigeno, di cibo, o da 

variazioni drastiche di temperatura e salinità; perciò il conteggio delle bande, 

nella determinazione dell’età, mantiene un certo grado di soggettività (Gaspar 

et al., 2004). Anche l’evento di riproduzione stesso può rappresentare un fattore 

di stress per le vongole (Ramón & Richardson,  1992; Gaspar et al., 2004). 
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 La determinazione dell’età di ciascun individuo è stata definita in anni interi, 

assumendo come data di primo compleanno il 1° di luglio (Poggiani et al., 

1973; Froglia et al., 1997), separatamente da due lettori diversi. Dai valori di 

età ottenuti dai due lettori è stato calcolato il valore medio di età per ciascun 

individuo.  

Inoltre, la distanza tra l’umbone ed il 1° e 2° anello di età, poiché gli unici 

visibili all’interno del capo di immagine della video-analisi con ingrandimento 

minore, è stata misurata per calcolare il valore medio di altezza (poi convertito 

in LT media) alla quale vengono depositati gli anelli di crescita annuali del 1° 

e 2° anno. 

 

2.2.5.1 - Reading esterno 

Per quanto riguarda la determinazione dell’età sulla superficie esterna della 

conchiglia, questa è stata determinata contando tutti i solchi ben evidenti 

presenti sulla superficie. Con l’utilizzo di un calibro è stata misurata la distanza 

(altezza) tra l’umbone ed il primo ipotetico anello e così via. In generale, per i 

molluschi bivalvi la formazione degli anelli esterni sulla conchiglia avviene 

annualmente durante il periodo invernale in una fase di rallentamento della 

crescita (Lutz & Rhoads, 1980), ma fattori di stress come la riproduzione, 

elevate densità di individui su unità di superficie, carenza di cibo ed ossigeno, 
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o variazioni drastiche di temperatura e salinità potrebbero alterare questo 

pattern di deposizione formando dei falsi anelli sulla superficie della conchiglia 

(Polenta,  1993).  

Inoltre, nella conta delle marche esterne, altre criticità sono legate 

all’esposizione della superficie della conchiglia all’azione di agenti che 

possono eroderne i margini rendendo indistinguibili o equivocabili le tracce di 

deposizione. Per questi motivi descritti, le distanze dall’umbone alle quali si 

riscontrano gli anelli di crescita, internamente ed esternamente, sono stati 

misurati e messi a confronto (Figura 17). 

  

Figura 17. Anelli di accrescimento esterni visibili sulla superficie della conchiglia di C. gallina. 

 

2.3 – Analisi Dati 
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2.3.1 - Indici di precisione  

Per verificare la precisione delle letture effettuate per la determinazione dell’età 

sono stati calcolati due indici statistici: la percentuale di errore medio (APE o 

Average Percentage Error) e il coefficiente di variazione medio (ACV o 

Avarage Coefficient of Variation) (Campana, 2001).  

L’APE si calcola:  

𝐴𝑃𝐸𝑗 = 100% ×
1

𝑅
∑

|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗|

𝑋𝑗

𝑅

𝑖=1

 

 

Dove:  

 

Xij = i-esima età attribuita all’individuo j-esimo;  

Xj = valore medio dell’età dell’individuo j-esimo;  

R = numero di letture per ciascun individuo.  

 

Da cui si ricava l’APE medio per l’intera popolazione:  

 

 

𝐴𝑃𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 100 × ∑ 𝐴𝑃𝐸𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

 

 

Dove: 
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APEj = valore APE per l’individuo j-esimo;  

n = numero totale degli individui dell’intera popolazione.  

 

Il CVj si calcola:  

 

𝐶𝑉𝑗 = 100 ×
√∑

(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑗)2

𝑅 − 1
𝑅
𝑗𝑖=0

𝑋𝑗
 

                             
Dove:  

 

Xij = i-esima età attribuita all’individuo j-esimo; 

Xj = valore medio dell’età dell’individuo j-esimo;  

R = numero di letture per ciascun individuo.  

  

Da cui si ricava l’ACV per l’intera popolazione: 

                               𝐴𝐶𝑉 = 100 × ∑𝑗=1 
𝑛

𝐶𝑉𝑗 

Dove:  

CVj = valore di CV dell’individuo j-esimo;  

 

n = numero totale degli individui dell’intera popolazione.  
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Gli indici statistici ACV e APE indicano una precisione delle letture per la 

determinazione dell’età sufficientemente buona quando il loro valore è 

inferiore al 7,6% e al 5,5%, rispettivamente (Campana, 2001).  

 

2.3.2 - Accrescimento teorico in lunghezza (VBGF) 

Sebbene in letteratura siano disponibili modelli matematici diversi che 

analizzano l’accrescimento, la funzione di von Bertalanffy (VBGF -von 

Bertalanffy Growth Function) (Von Bertalanffy, 1938) è la più utilizzata in 

ittiologia poiché include la crescita indeterminata dei pesci. I parametri di tale 

funzione risultano particolarmente utili nel descrivere l’accrescimento generale 

(Chen et al., 1992; Quinn & Deriso, 1999), ottenere dati di riferimento 

(Clark, 1991; Williams & Shertzer, 2003) e stimare altri parametri propri del 

ciclo biologico di un organismo (Beverton & Holt, 1959; Beverton, 1992). Le 

attuali tecniche di stima della VBGF usano metodi di regressione non lineare o 

di massima verosimiglianza per calcolare la relazione deterministica tra 

lunghezza ed età, assumendo che tutta la varianza tra il modello ed i dati sia 

dovuta all’eterogeneità nei dati iniziali (Quinn & Deriso, 1999). Questa 

varianza descrive la variazione naturale nelle lunghezze raggiunte alle diverse 

età, attribuibile ai processi di accrescimento individuale.  

Il modello di von Bertalanffy è descritto dalla seguente funzione:  
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𝐿𝑡=𝐿∞{1−𝑒[−𝑘(𝑡−𝑡
0
)]} 

Dove:  

Lt = lunghezza totale teorica all’età t (mm);  

L∞ = l’asintoto della curva, cioè la lunghezza massima teorica (mm) che il 

mollusco potrebbe raggiungere se continuasse a vivere indefinitamente;  

k = la velocità con la quale la curva di accrescimento si avvicina all’asintoto, 

detto anche coefficiente di crescita o parametro di curvatura;  

t0 = l’età teorica alla quale il pesce ha lunghezza pari a zero. 

 

2.3.3 - Chiave età-lunghezza  

Ottenere ed avere informazioni sull’accrescimento corporeo è molto importante 

nello stock assessment. Per poter convertire individui misurati per classe di 

lunghezza in individui per classi di età sono state utilizzate le chiavi età - 

lunghezza, ossia numeri / proporzioni di individui di ogni classe di età stimata 

in ogni classe di lunghezza. In relazione alle chiavi età - lunghezza (o ALK, 

acronimo di Age-Length Key), per misurare la variabilità relativa degli 

individui di uno specifico gruppo di età nelle classi di lunghezza si è utilizzato 

il coefficiente di variazione (CV). Tale coefficiente è stato calcolato sulla base 
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della prima e seconda lettura effettuandone la media tra le rispettive età al fine 

di determinare l’età finale. 

Per il calcolo di tali CV è stato eseguito mediante il metodo proposto da Baird 

(1983) che si basa sulle seguenti grandezze:  

Ni = numero di individui per classe di lunghezza i; 

ni = numero di individui per classe di lunghezza i di cui è stata determinata 

l’età;  

ni pi = numero di individui per classe di lunghezza i di cui è stata determinata 

l’età, che appartengono a una specifica classe di età (es. classe 0);  

pi = proporzione di individui per classe di lunghezza i di cui è stata determinata 

l’età, che appartengono a una specifica classe di età (es. classe 0); pi 

corrisponde quindi al rapporto tra le due grandezze ni pi e ni;  

Ni Pi = numero di individui per classe di lunghezza i, che appartengono a una 

specifica classe di età (es. classe 0). 

Ne segue che il numero totale di individui, per uno specifico gruppo di età, è 

semplicemente ottenuto sommando gli individui delle diverse classi di 

lunghezza i:          N= ∑i  Ni * Pi 
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2.3.4 - Regressione lunghezza-peso 

Nelle vongole col progredire del tempo e dell’età, la taglia aumenta, dapprima 

rapidamente, poi lentamente, fino ad un punto (asintoto) in cui al passare del 

tempo la taglia non cresce più. 

Un modello utile per descrivere la relazione tra la lunghezza ed il peso è 

rappresentato dalla funzione potenza (Bagenal, 1978): 

                                                          𝑃 = 𝑎𝐿𝑏 

dove P è il peso, L è la lunghezza totale, a e b sono i parametri della relazione. 

Tali parametri possono anche essere stimati attraverso una regressione lineare 

dei dati di lunghezza e peso trasformati logaritmicamente.  

In tal modo la relazione da curvilinea diventa lineare:  

                                     log10𝑃= 𝑎′ +𝑏log10𝐿 

 

dove a’, che è il log10 del coefficiente a nella relazione potenza, rappresenta 

l’intercetta della retta con l’asse delle ordinate, mentre il parametro b 

rappresenta l’esponente della forma potenza della relazione e la pendenza della 

linea di regressione (coefficiente di regressione) nella forma logaritmica. Se b 

= 3 l’accrescimento è di tipo isometrico e risulta, quindi, perfettamente 
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proporzionale nelle tre dimensioni dello spazio: gli esemplari di piccole 

dimensioni presentano la stessa forma e condizione degli esemplari più grandi. 

Se il parametro b risulta diverso da 3 allora l’accrescimento è di tipo 

allometrico. In particolare, se b > 3 gli esemplari più grandi hanno avuto un 

incremento in altezza e larghezza maggiore rispetto alla lunghezza (allometria 

positiva); questo si può verificare o a causa di un notevole cambiamento 

ontogenetico nella forma del corpo con il crescere della taglia, oppure, più 

comunemente, perché gli esemplari di maggiori dimensioni presentano una 

forma più tozza rispetto agli esemplari più piccoli. Al contrario, se b < 3 gli 

individui più grandi hanno cambiato la forma del loro corpo divenendo più 

allungati rispetto a quelli più piccoli (allometria negativa). Sebbene i valori di 

b possano variare in un intervallo compreso tra 2 e 4, secondo Carlander 

(1969) tale coefficiente dovrebbe essere compreso tra 2,5 e 3,5 poiché valori 

esterni a questo intervallo derivano, molto spesso, da campioni poco 

rappresentativi dell’intero range di lunghezze tipico della specie in esame.  

In questo studio è stata determinata la curva relativa alla relazione esistente tra 

la lunghezza ed il peso di vongole analizzate divisa tra sessi e per l’intera 

popolazione. 
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2.3.5 – Taglia di maturità  

Stabilito lo stadio di maturità riproduttiva (maturo o immaturo) per tutti gli 

individui maschi e femmine e correlato con la lunghezza totale dell’individuo, 

è stata determinata la L50, ovvero la taglia a cui il 50% degli individui è maturo 

(L50) (Chen et al., 1994). Gli individui sono divisi per sesso e per classe di 

taglia (5 mm di intervallo). La curva logistica, funzione che meglio plotta i dati, 

per il calcolo di L50, è stata elaborata attraverso l’utilizzo del software “Past” 

(Hammer et al., 2001) L50 si calcola attraverso l’utilizzo della seguente 

formula: 

 

𝑌 =  
𝑎

(1 + 𝑏 𝑒𝑥𝑝−𝑐𝑥)
 

 

 
Dove:  

y = frequenza di individui maturi per classe di taglia;  

x = taglia degli individui;  

exp = base dei logaritmi neperiani;  

a, b, c = 3 parametri della curva elaborati dal software. 
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2.3.6 – Sex ratio  

Infine è stato calcolato il rapporto tra i sessi (sex ratio), attraverso la seguente 

formula: 

 

𝑆𝑒𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒

𝑁 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖 
× 100 

 

 

Dove:  

N femmine = numero totale di individui femmina;  

N maschi = numero totale di individui maschi. 

 

2.4 – Analisi di dati storici commerciali 

Un’accurata indagine bibliografica è stata condotta consultando la letteratura 

grigia disponibile al fine di indagare come e se i quantitativi di vongola sbarcati 

nel corso degli anni siano variati in funzione dello sforzo di pesca.  

Dapprima è stato analizzato, a livello nazionale, il quantitativo sbarcato annuo 

e la variazione del volume di affari ad esso associato dal 2011 ad oggi. 

Successivamente, l’analisi è stata condotta su più piccola scala analizzando, 

esclusivamente per le marinerie di Ancona e San Benedetto del Tronto, le 



54 
 

variazioni di densità (g/m2) e biomassa (tonnellate) rinvenute dal 1984 ad oggi 

all’interno delle aree dei due compartimenti. Dall’analisi dei dati di un survey 

triennale (CAMEL – Azione di monitoraggio e studio svolto alla valutazione 

della risorsa nel tratto di mare antistante la Regione Marche) condotto dal CNR-

IRBIM di Ancona tra il 2017 e 2019 è stato possibile osservare e confrontare 

la variazione di densità (N/100m2) nel triennio della frazione vagliata e non, 

presente in mare. Dal 2017, il survey CAMEL viene condotto annualmente tra 

giugno e ottobre, adoperando un motopesca commerciale che effettua tutti i 

campionamenti lungo la costa marchigiana, registrando tutte le informazioni 

relative ai quantitativi di cattura, con pescate su transetti equidistanti (circa 2 

mn) e perpendicolari alla costa, e con stazioni a 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2, 

1,5 miglia nautiche dalla costa. Tra un transetto e l’altro, è stata effettuata una 

cala entro le 0,3 mn (Figura 18). Da protocollo operativo, la draga viene calata 

a motopesca quasi fermo ed una volta avviata la pompa dell’acqua, la posizione 

d’inizio cala viene registrata non appena le due braghe laterali entrano in 

tensione. La fine della cala al contrario coincide con lo spegnimento della 

pompa dell’acqua, con il fermo dell’elica e con il cessare della tensione delle 

due braghe laterali. In ogni cala si cerca di esplorare esattamente la stessa area 

(lunghezza del tratto spazzato dalla draga pari a 100 m). A tal fine, ritenendo 

che la velocità dell’imbarcazione non sia un parametro attendibile per definire 
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in maniera precisa la lunghezza della cala (operando a velocità di 1-2 nodi è 

facile compiere errori anche di alcune decine di metri), si opta per l’utilizzo di 

un GPS, che è in grado di segnalare con precisione il raggiungimento dei 100 

m di lunghezza della strascicata. I dati rilevati con il GPS consentono di poter 

standardizzare la cattura in maniera precisa, anche nel caso in cui la cala sia 

protratta più a lungo di quanto fissato nel protocollo. In ogni stazione alla fine 

della cala la draga viene aperta sopra il vascone e il pescato è sciacquato per 

eliminare il fango. Una volta lavato, il pescato viene vagliato utilizzando i 

setacci da 21 mm e da 19 mm di apertura. Tutte le vongole trattenute dal vaglio 

in ogni cala sono pesate a bordo con una bilancia a compensazione di tipo 

marino (Mod. Marelec W50/50-D4 marine scale) con precisione 50 g e portata 

massima 50 kg). In caso di cattura abbondante viene prelevato un sub campione 

(di circa 2 kg) per la successiva analisi della distribuzione di taglia.  
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Figura 18. Mappatura dei transetti e dei punti intermedi del survey CHAMEL entro le 0,3 mn lungo la 

costa marchigiana. 

 

Uno dei fini del campionamento biologico in CAMEL è anche quello di 

studiare la frazione di vongole giovanili che raggiungono la taglia commerciale 

nei mesi successivi e la loro distribuzione. Per campionare i giovanili di 8-16 

mm (1° anno di età; volgarmente chiamato seme) e di 17-24 mm (2° anno di 

età), viene utilizzato un retino campionatore (Figura 19) costituito da un frame 

di acciaio inox largo 40 cm e alto 20 cm per uno spessore di 1 cm, armato con 

una rete di nylon di 12 mm di apertura. Il retino è opportunamente fissato 

all’interno della draga con delle fascette e la cattura (organismi bentonici, fauna 

accessoria e vongole di ogni taglia) viene misurata in peso e, laddove superi i 
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10 kg viene effettuato un sub campionamento. I campioni provenienti dalla 

draga e dal retino campionatore sono contrassegnati con etichette poste 

all’interno di provette stagne, riportanti il codice con le cifre del compartimento 

di pertinenza, il numero del transetto ed il numero di stazione. Al termine della 

giornata di pesca i campioni prelevati sono trasportati in cella di congelamento 

(-18 °C) in attesa di effettuare le rilevazioni biometriche di laboratorio con 

l’utilizzo del software ImageJ (descritto nella sezione 2.2.1). 

 

 

Figura 19. Retino campionatore costituito da un frame di acciaio inox (40 cm di lunghezza interna, 20 

cm di larghezza interna con uno spessore di 1 cm) e una rete di nylon con maglia da 12 mm di apertura. 

 

Infine, dall’analisi dei quantitativi medi sbarcati annui dal 2007 ad oggi è stato 

possibile calcolare, in funzione delle giornate di pesca totali annue per ciascun 

compartimento, l’andamento dello sforzo di pesca nel tempo. 



58 
 

4-RISULTATI 

4.1 Campionamento biologico  

Tra Novembre 2018 ed Ottobre 2019 campioni mensili di vongole sono stati 

prelevati presso le marinerie di Ancona, Civitanova Marche o San Benedetto 

del Tronto tramite l’ausilio di motopesca commerciali (vongolare), le cui date 

e coordinate di pesca sono state riportate in Tabella 3. 

Dai dati delle coordinate geografiche delle catture di vongole con l’utilizzo del 

software GIS (Geographic Information System) è stata elaborata una cartina 

che rappresenta le aree di pesca lungo la Regione Marche durante l’anno di 

campionamento (Figura 20). 
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Figura 20. Aree di cattura delle vongole. 

 

Tabella 3. Dati generali relativi alle catture mensili di vongole con i motopesca commerciali. Da sinistra 

a destra vengono riportate la data della cala, il nome dell’imbarcazione, la latitudine (LAT), la 

longitudine (LON) ed il porto di attracco. 

Data di  

Campionamento 
Nome MP LAT LONG Porto 

22/11/2018 RAMBO 43°67.12 

 

13°33.16 

 

ANCONA 

20/12/2018 RAMBO 43°63.25 

 

13°42.73 

 

ANCONA 

14/01/2019 SPARVIERO 43°39.00 

 

13°69.11 

 

CIVITANOVA 

MARCHE 

14/02/2019 MENELICCHE 43°53.25 13°64.33 ANCONA 

11/03/2019 MENELICCHE 43°63.85 

 

13°68.25 

 

ANCONA 

8/04/2019 NAUTILUS 43°19.63 13°80.28 

 

P.SAN GIORGIO 

20/05/2019 NAUTILUS 43°18.88 

 

13°79.95 

 

P.SAN GIORGIO 

10/06/2019 BIG MAN 43°53.03 

 

 

13°64.91 

 

ANCONA 
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4.2 Distribuzione di taglia della popolazione campionata 

Tra Novembre 2018 e Ottobre 2019, sono stati complessivamente analizzati 

313 individui di C. gallina con un range di taglia compreso tra i 13 e 37 mm 

(Figura 21). 

La totalità degli individui analizzati, sono derivati sia dal campione vagliato 

che non.   

 

Figura 21. Distribuzione di frequenza della popolazione di vongole campionate. 

 

12/07/2019 BIG MAN 43°53.23 13°64.76 ANCONA 

5/08/2019 NAUTILUS 43°20.58 

 

13°79.38 P.SAN GIORGIO 

10/09/2019 SPARVIERO 43°32.83 

 

13°74.36 CIVITANOVA 

MARCHE 

03/10/2019 EL TIGRE 43°53.02 

 

13°64.28 

 

ANCONA 
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4.3 Regressione lunghezza – peso 

Attraverso l’analisi delle singole lunghezze e dei rispettivi pesi, è stato possibile 

studiare la relazione che intercorre tra la lunghezza ed il peso di C. gallina. Il 

numero degli individui della popolazione utilizzato per il presente studio è stato 

di 303, di cui 101 femmine, 124 maschi e 78 individui indeterminati. 

L’equazione del modello della regressione lineare ottenuto per la popolazione 

complessiva era: 

𝑙𝑜𝑔10 𝑃 = 4,65 × 10−4 + 2,83 𝑙𝑜𝑔10 𝐿𝑇 

Mentre per le femmine è stata ottenuta la seguente equazione: 

𝑙𝑜𝑔10 𝑃 = 3,88 ×  10−4 + 2,90 𝑙𝑜𝑔10 𝐿𝑇 

Infine, per i soli maschi l’equazione della relazione lunghezza-peso era la 

seguente: 

 𝑙𝑜𝑔10𝑃 = 4,12 ×  10−4 + 2,87 𝑙𝑜𝑔  
10 𝐿𝑇 

L’analisi della regressione lunghezza-peso ha evidenziato una correlazione 

negativa (P<< 0,05) tra la lunghezza totale (LT) ed il peso (W) degli individui 

della popolazione (r2 = 0,98) (Figura 22), per le femmine (r2 = 0,97) (Figura 

23) ed anche per i maschi (r2= 0,98) (Figura 24), in quanto il coefficiente 

allometrico b era significativamente <3 (t-Student P<<0,5) che indica 

un’allometria negativa. 
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Il valore del coefficiente allometrico b tra i due sessi non ha mostrato differenze 

statisticamente significative (F test, P>0,05). 

 

Figura 22. Relazione lunghezza (LT) – peso di individui della popolazione. 

 

 

Figura 23. Relazione lunghezza (LT)- peso delle femmine. 
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Figura 24. Relazione lunghezza (LT)- peso dei maschi. 

 

4.4 Accrescimento teorico in lunghezza 

L’età è stata determinata, per gli individui collezionati tra Novembre 2018 e 

Ottobre 2019, prendendo in considerazione tutte le classi di taglia disponibili 

nei due campioni (vagliato e non), tramite l’utilizzo di due tecniche (lettura 

interna ed esterna) messe poi a confronto. 

Dalla lettura di 303 sezioni sottili di conchiglia è stata attribuita un’età 

compresa tra 0+ e i 5 anni (Figura 25) mentre sullo stesso numero di individui 

la conta degli anelli annuali sulla superficie della conchiglia (lettura esterna) 
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hanno determinato con un range di età compreso tra lo 0+ e i 3 anni (Figura 

26), mettendo alla luce range di età stimate differenti tra le due tecniche.  

I parametri della curva di crescita di Von Bertalanffy che meglio rappresentano 

i dati di lunghezza ed età attraverso la lettura interna sono stati riportati nella 

seguente formula: 

Lt = 39,34 x {1- 31,52[ -0,40(t-0,40) ]} 

 

Figura 25. Curva di accrescimento di Von Bertalanffy (VBGF) della popolazione campionata con la 

tecnica dell’età interna. Si osserva l’andamento della curva di crescita in blu. I pallini rappresentano le 

lunghezze corrispondenti alle diverse classi di età. 
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Per l’intera popolazione il modello vB1 ha originato il più basso valore di L∞ 

(39,34 mm), il più elevato valore di k (0,40) ed il più basso valore di AIC 

(1985,9). 

 Il valore t0 era di – 0,40. 

I parametri della curva di crescita di Von Bertalanffy che meglio interpolano i 

dati di lunghezza ed età elaborati attraverso la lettura esterna sono stati riportati 

nella seguente formula: 

Lt = 25,48 x {1- 24,9704 [ -1,44(t-0,46) ]} 

 

Con tale tecnica il modello Vb1 ha generato per l’intera popolazione un valore 

di L∞ pari a 25,48, un valore k di 1,44 e un valore di AIC di 5219,3.  

Il valore di t0 era di -0,46. 
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Figura 26. Curva di accrescimento di Von Bertalannfy della popolazione campionata con la tecnica 

dell’età esterna. Si osserva in giallo l’andamento della curva di crescita. I punti rappresentano le 

lunghezze che corrispondono alle rispettive classi di età. 

 

Infine, dalla messa a confronto delle due curve di accrescimento si è osservata 

la diversa pendenza tra le due che indicano l’una (lettura esterna) un 

accrescimento più rapido per la vongola (k = 1,44) ed il raggiungimento della 

taglia asintotica L∞ in soli 3 anni di età e l’altra (lettura interna) un 

accrescimento più lento (k = 0,40) ed il raggiungimento della taglia asintotica 

L∞ oltre i 6 anni (Figura 27). 
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Figura 27. Messa a confronto delle due curve di accrescimento di Von Bertalanffy per l’intera 

popolazione campionata con le tecniche della lettura esterna ed interna. Si denotano le due curve di 

crescita gialla (età esterna) ed in blu (età interna). I puntini in blu ed arancio rappresentano le lunghezze 

corrispondenti alle diverse classi di età. 

 

4.5 Chiave età-lunghezza  

Le chiavi età lunghezza sono state elaborate per entrambe le tecniche utilizzate 

nella determinazione dell’età negli individui di C. gallina.  

In Tabella 4 viene mostrata la chiave età-lunghezza derivante dalle letture di 

sezioni di vongola. Le diverse classi di età (0+, 1+, 2+, ecc.) mostrano il numero 

di individui per ogni classe di taglia presenti all’interno di una determinata 

classe di età. La lunghezza media stimata per il primo anno è stata di 18,34 mm, 

mentre l’età massima identificata nel campione è stata di 5 anni con una 

lunghezza media di 36,92 mm. 
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Tabella 4. Chiave età-lunghezza di C. gallina, ottenuta attraverso la conta degli anelli di deposizione 

interna. 

 

Invece in Tabella 5 viene mostrata la chiave età-lunghezza derivante dalla 

conta degli anelli annuali sulla superficie della conchiglia. Le diverse classi di 

età (0+, 1+, 2+, ecc.) mostrano sempre il numero di individui per ogni classe di 

taglia presenti all’interno di una determinata classe di età. La lunghezza media 

stimata per il primo anno è stata di 24,03 mm, mentre il massimo anno di età 

osservato è stato pari a 3 con una taglia media corrispondente a 26,18 mm.  
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Tabella 5. Chiave età-lunghezza media di C. gallina, ottenuta attraverso la conta degli anelli di 

deposizione esterna sulla superficie della conchiglia. 

 

 

4.6 Indici di Precisione 

Dal calcolo degli indici di precisione per valutare la bontà delle letture interne 

effettuate per la determinazione dell’età è risultato un valore di:  

ACV  = 8,4 %    

ACV = 100 x 0,084 

APE  = 6% 

                                        APE = 100 x 0,06 

I valori degli indici di precisione ottenuti con le due tecniche rientrano 

pienamente con i valori di attendibilità riportati da (Campana, 2001)  di 5,5% 
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e 7,6% rientrando i valori ottenuti, rispettivamente 8,4% e 6% per ACV e APE, 

all’interno dello stesso ordine di grandezza stimato dall’autore. 

 

4.7 Taglia di prima maturità (L50) 

Dati i valori ottenuti per i parametri a, b e c, per maschi e femmine è stato 

possibile calcolare il valore della lunghezza totale al quale il 50% delle 

femmine e dei maschi risultano sessualmente maturi. L50 risulta pari a 16, 2 mm 

per le femmine (Figura 28) e di 15,5 mm per i maschi (Figura 29). Si può 

evincere come i due sessi raggiungano sostanzialmente alla stessa taglia la 

maturità sessuale. 

Il raggiungimento della taglia di prima maturità sessuale viene calcolata 

attraverso l’elaborazione di una curva (logistica) che traccia i dati di frequenza 

delle classi di età. Osservando il flesso della curva si denota un punto in cui il 

valore della coordinata sull’asse delle ordinate è pari a 1, ciò corrisponde ad un 

valore x sull’asse delle ascisse equivalente alla taglia di prima maturità (L50). 

La curva logistica calcolata per le femmine, che ha permesso di ricavare le 

lunghezze di prima maturità sessuale, è stata la seguente: 

0,5 =
1,0057

(1 + (7,6925𝐸 + 11) × 𝑒𝑥𝑝 −1,6829𝑥)
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Figura 28. Curva logistica di femmine sessualmente mature. 

 

E per i maschi:  

0,5 =
1,0075

(1 + (2,62𝐸 + 06) × 𝑒𝑥𝑝−0,9547𝑥)
 

 

Figura 29. Curva logistica di maschi sessualmente maturi. 
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4.8 Sex Ratio 

É stato possibile effettuare il rapporto tra il numero totale di femmine e di 

maschi all’interno della popolazione di 225 individui sessualmente 

determinabili (124 maschi + 101 femmine) campionati tra Novembre 2018 e 

Ottobre 2019.  Tale rapporto è risultato essere di circa 1:1 con il 55% di 

individui maschi ed il 45% di femmine (Figura 30).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sex Ratio della popolazione campionata. 

 

4.9 Analisi della struttura di popolazione 

Esaminando la distribuzione di frequenza delle taglie dei campioni mensili 

vagliati si è osservato come la presenza di individui al di sotto dei 22 mm fosse 

estremamente ridotta e pressoché quasi nulla (Figura 31; Tabella 6). 

M=55%

F= 45%

Sex Ratio

Maschi = 124

Femmine= 101
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Figura 31. Distribuzione di frequenza degli individui di C. gallina catturati con draga idraulica e 

sottoposti a vagliatura a bordo dell’imbarcazione. In nero sono evidenziati gli individui sopra la taglia 

commerciale, in grigio quelli al di sotto. I campioni sono stati prelevati mensilmente dai compartimenti 

di Ancona, Civitanova o San Benedetto del Tronto. 
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Tabella 6. Frequenza di taglia dei campioni di vagliato nei diversi mesi con il numero degli individui e le percentuali dei sottotaglia. 

Taglia Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 

12           2  

13           6  

14          1 2  

15      1     12  

16      6     17  

17  1    6     22  

18      4     53  

19  4    7     63  

20  8 2  1 7   1  92  

21 4 46 3 2 3 21 1  4  122  

22 42 110 17 20 21 22  19 48 1 129 2 

23 171 233 36 76 81 47 13 70 143 4 159 8 

24 219 181 70 150 160 61 53 161 152 21 153 29 

25 101 64 122 160 135 49 84 139 51 51 132 22 

26 40 11 76 90 88 42 94 63 24 68 76 42 

27 7 8 56 61 39 36 52 4 14 61 55 44 

28  5 33 11 6 16 39 1 8 58 36 30 

29 1  11 2 2 5 21  2 41 17 31 

30  1 6 2  5 6   31 5 11 

31  1     5   12 4 9 

32   1    1   4 1 3 

33          3 1 4 

34          2  2 

35          1   

Totale 

individui 
585 672 432 574 536 335 369 457 447 359 1159 237 

Totale 

individui 

sottotaglia 

4 59 5 2 4 52 1 0 5 1 391 0 

% 

sottotaglia 
0,68% 8,77% 1,15% 0,34% 0,74% 15,52% 0,27% 0% 1,11% 0,27% 33,73% 0% 
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Dall’analisi della distribuzione di frequenza dei campioni mensili non vagliati, 

si è invece osservata un’elevata percentuale di individui sottotaglia a partire dai 

10 mm di lunghezza (Figura 32). 
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Figura 32. Distribuzione di frequenza degli individui di C. gallina catturati con draga idraulica e non 

sottoposti a vagliatura a bordo dell’imbarcazione così da trattenere gli individui sottotaglia. In nero sono 

evidenziati gli individui sopra la taglia commerciale, in grigio gli individui sotto la taglia commerciale. I 

campioni sono stati prelevati mensilmente dai compartimenti di Ancona, Civitanova o San Bendetto del 

Tronto. 

 

4.9 Dati commerciali 

Dall’indagine condotta sulla letteratura grigia disponibile è stato possibile 

quantificare i valori di sbarcato annuo a livello nazionale, osservando un 
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generale calo dal 2011 al 2017, nonostante il piccolo re-incremento tra il 2014 

e il 2016 (Figura 33). 

 

Figura 33. Andamento degli sbarcati di C. gallina sul territorio nazionale. 

 

Lo stesso è risultato dall’analisi del volume d’affari associato all’attività di 

pesca della vongola, il quale ha subito un forte calo tra il 2011 e il 2017, 

nonostante un’apparente leggera ripresa nel 2016 (Figura 34). 
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Figura 34. Andamento del volume di affari della pesca di C. gallina sul territorio nazionale. 

 

Dall’analisi dei valori di densità media (g/m2) estrapolati dalla letteratura grigia 

disponibile tra il 1984 ad oggi presso le marinerie di Ancona e San Benedetto, 

è stato possibile calcolare solo quella relativa all’intera popolazione presente in 

mare, dove si osserva un andamento “boom and bust” nel corso degli anni 

(Figura 35). 

In particolare, presso la marineria di San Benedetto si registrava una densità 

media per l’intera popolazione di circa 100 g/m2 nel biennio 84 ed 85, con un 

netto calo di densità fino al 2011, e con un’apparente ripresa nel 2012, per poi 

raggiungere nel 2018 una densità di circa di 450 g/m2. 

Per la marineria di Ancona, dal 1984 fino al 1999 si registrava un valore medio 

di densità per l’intera popolazione ben al di sotto dei 100 individui g/m2, mentre 
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negli anni 2000 e 2012 si osserva una ripresa raggiungendo valori al di sopra 

dei 100 g/m2 per poi raggiungere un maggior incremento nel 2017 e 2018. 

 

Figura 35. Densità media di vongole espressa in kg su 1000 m2, nei compartimenti marittimi di Ancona 

e San Benedetto del Tronto. 

 

Dall’analisi dei dati derivanti dal survey CAMEL condotto nel triennio 2017-

2019 è stato possibile calcolare la densità (individui/100 m2) della frazione sub-

commerciale e dell’intera popolazione per la marineria di Ancona e San 

Benedetto (Figura 36). Nella frazione non vagliata gli individui sotto taglia 

rappresentano una netta maggioranza in numero, rispetto agli individui sopra 

taglia, fino a raggiungere densità di alcune decine di migliaia di individui su 

100 m2, ad eccezione per il 2019. Tale andamento mostra la reale struttura della 
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popolazione in mare, poiché il retino campionatore con maglia di 12 mm 

montato sulla draga durante i campionamenti ha permesso di collezionare 

anche gli individui più piccoli presenti in mare, che normalmente sfuggirebbero 

già a livello del ferro durante le comuni attività di pesca. L’analisi della densità 

(individui/100m2) della frazione sub-commerciale ha invece messo in luce oltre 

alla distribuzione in mare delle taglie degli individui >22 mm, già evidente 

anche nella frazione non vagliata, una certa presenza di individui sotto taglia. 

È bene evidenziare che si tratta di una frazione sub-commerciale poiché durante 

il survey il processo di selezione viene effettuato con un vaglio avente barre 

spaziate 19 mm invece che 21 mm come in fase commerciale, proprio per 

catturare anche la porzione della popolazione che sarà commerciale da quel 

momento a qualche mese. Infatti, la porzione al di sotto dei 22 mm è quasi 

azzerata con i setacci utilizzati in fase di pesca professionale, come sopra 

osservato. 
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A) 

 

B) 

 

Figura 36. Distribuzione di frequenza della lunghezza di vongola C. gallina nei due distretti di Ancona 

(AN) e San Benedetto del Tronto (SBT), nelle Marche (Italia), proveniente da tre sondaggi annuali. 
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Vengono visualizzati sia i dati: A) di dragaggio che B) quelli di campionamento netto. Le barre nere 

corrispondono a una lunghezza ≥ 22 mm. 

 

L’indagine bibliografica ha inoltre permesso di valutare tra il 1984 e il 2019, in 

maniera molto frammentaria, le variazioni di biomassa dell’intera popolazione 

in mare e della sola frazione commerciale, sempre per le marinerie di Ancona 

e San Benedetto. Entrambe hanno mostrano un netto incremento dei valori 

stimati negli ultimi anni (Tabella 7). 

I monitoraggi nel corso degli anni hanno permesso di descrivere i cambiamenti 

annuali nella struttura della popolazione commerciale e non, di vongole. Inoltre 

è stato possibile ricavare la percentuale di frequenza degli individui di taglia 

commerciale per le rispettive marinerie, dove si è osservato un decremento 

della frazione commerciale a favore del sotto taglia presso la marineria di 

Ancona, se pur con un piccolo incremento negli ultimi anni; e percentuali 

all’incirca elevate nel corso degli anni per la frazione commerciale della 

marineria di San Benedetto, nonostante alcuni anni di “down” rispetto alla 

media (Tabella 7). 
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Tabella 7. Biomassa (tonnellate) di vongole stimata da indagini nel periodo 1984-2019 nei distretti di 

Ancona e San Benedetto. Sono riportate sia la biomassa commerciale (L ≥ 25 mm) sia quella totale (L ≥ 

10 mm). Il rapporto tra biomassa commerciale e totale della popolazione è riportato in percentuale. 

  L ≥ 25 mm   L ≥ 10 mm       

Years Ancona 
San 

Benedetto 
  Ancona 

San 
Benedetto 

  
Ancona Ratio 

Commercial/Total 
[%] 

San Benedetto 
Ratio 

Commercial/Total 
[%] 

1984 4427 5902   5353 21688   82.70 27.21 

1985 8255 7483   10154 19228   81.30 38.92 

1986 3918 1303   7012 1868   55.88 69.75 

1987 3788 2076   8405 7606   45.07 27.29 

1988 - -   - -   - - 

1989 - -   - -   - - 

1990 - -   - -   - - 

1991 475 639   1057 6808   44.94 9.39 

1992 1103 1689   4349 6572   25.36 25.70 

1993 1069 1445   2052 2325   52.10 62.15 

1994 1936 309   27752 468   6.98 66.03 

1995 5775 1506   24638 3357   23.44 44.86 

1996 6842 2726   25532 47766   26.80 5.71 

1997 3944 1194   9806 15024   40.22 7.95 

1998 3456 1798   50467 96160   6.85 1.87 

1999 11951 2582   97270 30671   12.29 8.42 

2000 12351 2344   35224 11355   35.06 20.64 

2001 3127 671   11151 1876   28.04 35.77 

2002 - -   - -   - - 

2003 - -   - -   - - 

2004 - -   - -   - - 

2005 - -   - -   - - 

2006 - -   - -   - - 

2007 - -   - -   - - 

2008 - -   - -   - - 

2009 - -   - -   - - 

2010 - -   - -   - - 

2011 2411.16 338.2   - -   - - 

2012 2708.2 7451.1   8564.6 16756.3   31.62 44.47 

2013 - -   - -   - - 

2014 - -   - -   - - 

2015 - -   - -   - - 

2016 - -   - -   - - 
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2017 1020.6 5003.2   24246.3 24000.3   4.21 20.85 

2018 15974.6 25304.6   193852.7 223025.8   8.24 11.35 

2019 16163.6 88214.2  119156.4 193471.8  13.6 45.6 

 

Dall’analisi dei quantitativi annui sbarcati presso le due marinerie, si osserva 

come nel compartimento di San Benedetto, l’andamento delle catture dal 2007 

al 2018, abbia mostrato un calo della produzione nel 2009 e nel triennio (2014, 

2015 e 2016), seguito successivamente da un periodo di ripresa nel 2018.  

Per la marineria di Ancona i dati di sbarcato, disponibili dal 2007 ad oggi, 

mostrano un andamento variabile tra un minimo di 18000 q.li circa nel 2009 ed 

un massimo intorno ai 42000 q nel 2011. Negli ultimi 3 anni (2017, 2018 e 

2019) lo sbarcato è stato di poco superiore ai 20000 q, senza considerare i 

periodi di fermo pesca (biologici e tecnici) effettuati (Figura 37).  

 

Figura 37. Quantitativi sbarcati annui (q) presso i compartimenti di Ancona e San Benedetto. 
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Sono state inoltre analizzate le giornate totali di pesca (Figura 38), dal 2007 ad 

oggi, per le marinerie di Ancona e San Benedetto, le quali sembrano essere 

diminuite almeno per la marineria di Ancona. Lo sforzo di pesca è stato quindi 

calcolato come quintali annui sbarcati su numero totale di giornate di pesca per 

ciascun compartimento. Si è evidenziato un rapido incremento del CPUE dal 

2010 fino al 2016 per il compartimento marittimo di San Benedetto, mentre il 

compartimento di Ancona è seguito da un periodo caratterizzato da CPUE 

all’incirca costante per circa 12 anni (Figura 39). 

 

 

Figura 38. Numero delle giornate totali di pesca per consorzio dal 2007 al 2018. 
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Figura 39. CPUE di vongola tra il 2007 e il 2018, presso la marineria di Ancona e San Benedetto del 

Tronto. 
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5-DISCUSSIONI 

La disponibilità di informazioni sull’accrescimento e l’età di C. gallina 

rappresentano le basi per lo studio della dinamica di popolazione della vongola, 

di primaria importanza per sviluppare adeguate misure gestionali per le attività 

di pesca. 

Diversi studi che hanno determinato l’età degli individui di Chamelea gallina 

sono stati precedentemente condotti, tramite l’utilizzo di tecniche differenti, in 

diverse zone dell’Adriatico (Poggiani et al., 1973; Polenta et al., 1993; Arneri 

et al., 1995; Froglia et al., 1997), ma anche al di fuori di questo bacino, in altre 

aree del Mediterraneo (Valencia: Ramón & Richardson, 1992; Turchia: 

Erkan, 2009), nel Mar Nero (Fisher et al., 1987; Tunçer & Erdemir, 2002; 

Dalgiç, et al., 2010) ed sulle coste portoghesi dell’Atlantico (Gaspar et al., 

2004). In Tabella 8 sono riassunti tutti gli studi condotti sull’accrescimento di 

C. gallina in differenti aree geografiche con l’utilizzo di diverse tecniche per la 

determinazione dell’età. 
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Tabella 8. Chamelea gallina chiave età lunghezza, K, L∞ e to. Valori ottenuti con distinte tecniche in differenti aree geografiche. 

 

Area Tecnica L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 
Lmax 

(mm) 

L∞ 

(mm) 
K to Referenze 

Atlantico, Costa dell’Algarve (Portogallo) Anelli esterni 19,2 28,8 32,7 36,0 37,5 - - - 37,49 37,55 0,71 - Gaspar et al., 2004 

Atlantico, Costa dell’Algarve (Portogallo) Dist. Lung. Frequenza 18,2 24,7 29,5 33,0 35,5 - - - 40,0 42,15 0,32 - Gaspar et al., 2004 

Atlantico, Costa dell’Algarve (Portogallo) Pellicola d’acetato 17,3 25,3 30,7 33,6 - - - - 40,00 38,95 0,47 -0,24 Gaspar et al., 2004 

Mediterraneo Occidentale, Valencia (Spagna) Pellicola di acetato 20,0 25,0 28,0 31,0 - - - - - 36,12 0,35 - Ramon & Richardson (1992); Ramon (1993) 

Mediterraneo Occidentale, Valencia (Spagna) Dist. Lung. Frequenza - - - - - - - - - 40,05 0,40 - 
Ramon (1993) 

 

Mar di Marmara (Turchia) Pellicola d’acetato 15,3 20,8 24,7 27,3 29,2 30,5 31,4 - 34,3 33,46 0,37 - Deval (2001) 

Mar di Marmara (Turchia) Anelli esterni 18,1 - - - - - - - 35,0 - - - Tunçer & Erdemir (2002) 

Mar Nero- aree 
non dragate (Turchia) 

Sezione sottile 5,9 12,2 15,4 17,6 19,1 20,9 22,7 23,8 31,5 28,88 0,21 -1,29 Dalgic (2010) 

Mar Nero –aree dragate (Turchia) Sezione sottile 6,7 10,4 13,0 14,8 16,0 17,2 18,7 19,9 28,7 26,00 0,21 -1,96 Dalgic (2010) 

Mar Nero-area vietate alla pesca (Turchia) Sezione sottile 5,6 11,2 13,2 16,4 17,0 19,9 20,3 22,9 29,1 26,60 0,22 -1,21 Dalgic (2010) 

Mar Nero 
Settentrionale 

Sezione sottile - - - - - - - - 27,1 27,50 0,61 -0,14 Boltachova & Mazlumyan (2001) 

Medio Adriatico, Ancona (Italia) Sezione sottile 17,0 25,0 30,0 34,0 38,0 39,0 42,0 45,0 49,00 52,20 0,21 -0,97 Polenta (1993) 

Medio Adriatico, Ancona (Italia) Dist. Lung. Frequenza 17,0 25,0 - - - - - - 50,0 - - - Froglia (1975,1989,2000) 

Adriatico Occidentale, Estuario Narenta Sezione sottile - - - - - - - - 46,00 39,5 0,52 -0,13 Arneri et al., (1997) 

Adriatico Occidentale, Ancona (Italia) Sezione sottile - - - - - - - - - 41,6 0,48 -0,01 Arneri et al., (1995) 

Medio Adriatico, Fano- Pesaro (Italia) Anelli esterni 15,0 24,0 30,0 33,0 35,0 - - - - 46,0 - - Poggiani et al., (1973) 

Mar Nero Settentrionale (Turchia) Sezione sottile - - - - - - - - 27,10 27,50 0,61 -0,14 Boltachova e Mazlumyan, (2003) 

Mar di Marmara Settentrionale (Turchia) Anelli esterni - - - - - - - - 34,50 34,17 0,43 -0,49 Deval e Oray, (1998) 

Golfo di Trieste (Italia) Isotopi - - - - - - - - - - - - Keller et al., (2001) 

Alto-Medio Adriatico (Italia) Isotopi - - - - - - - - - - - - Mancuso et al., (2019) 

Medio Adriatico, Ancona (Italia) Anelli esterni 24,03 25,02 26,18 - - - - - 26,18 25,48 1,44 -0,46 Presente studio 

Medio Adriatico, Ancona (Italia) Sezione sottile 18,34 23,65 29,40 34,68 36,92 - - - 36,95 39,34 0,40 -0,40 Presente studio 
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Le due tecniche adoperate in questo studio per la determinazione dell’età (anelli di 

crescita sulla superficie esterna della conchiglia e anelli annuali lungo sezioni sottili di 

vongola) hanno portato a risultati differenti evidenziando la maggiore affidabilità ed 

accuratezza dell’una rispetto all’altra. 

In particolare, attraverso la conta degli anelli sulla superficie esterna della conchiglia 

il primo anno di età è stato calcolato in media intorno ai 24 mm; questo valore si 

discosta notevolmente dai valori ottenuti da altri autori dentro e fuori l’Adriatico 

indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Ad esempio,  Poggiani (1973) riportava in 

Adriatico una lunghezza media di 15 mm, Gaspar (2004) in Atlantico di circa 19 mm, 

e Tunçer & Çigdem (2002) nel Mare di Marmara di circa18 mm. Inoltre, i valori medi 

di età-lunghezza calcolati per le successive classi di età 2 e 3 anni, pari a 25 e 26 mm 

circa, indicavano un irreale incremento annuale in lunghezza di solo 1 mm. 

Questa tecnica, sebbene spesso adottata poichè rappresenti un metodo di rapida 

applicazione, ha spesso portato a risultati contrastanti per la determinazione dell’età 

nei molluschi bivalvi in diverse parti del mondo. Alcuni autori hanno riportato una 

sottostima dell’età (Gaspar et al., 2004; Hernández-Otero et al., 2014) o una 

sovrastima (Gaspar et al., 1995; Peharda et al., 2002), nonostante occasionalmente 

altri abbiano trovato una corrispondenza tra l’età letta internamente ed esternamente 

(Mancuso et al., 2019).  

La criticità nell’osservazione degli anelli sulla superficie esterna della conchiglia è 

legata all’esposizione dello strato più esterno (strato prismatico) agli agenti esterni che 
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possono eroderne i margini e la superficie, rendendo indistinguibili gli anelli di 

deposizione annuale. Inoltre, è possibile riscontrare una deposizione irregolare degli 

anelli di crescita determinata da drastici cambiamenti ambientali, da fenomeni di 

dragaggio, pesca e da tentativi di predazione che rendono indecifrabile l’età, poiché 

oltre agli anelli reali sulla superficie della conchiglia si aggiungono i cosiddetti “falsi 

anelli” (Richardson, 2001). In questo studio l’età con questa tecnica è risultata 

sottostimata poiché la maggior parte degli individui presentavano una superficie liscia 

della conchiglia, alterando i valori medi reali di età-lunghezza.  

Dalla conta degli anelli annuali lungo le sezioni sottili di vongola è stato possibile 

determinare in media il primo anno di età intorno ai 18 mm; questo valore è simile a 

quello stimato in passato da diversi autori in Adriatico (Tabella 8) che riportavano una 

taglia media di 16-18 mm; mentre uno studio condotto al di fuori dell’Adriatico (nel 

Mar Nero) riportava una taglia di 6,7, 5,9 e 5,6 mm rispettivamente in zone soggette a 

dragaggio, in aree non soggette a dragaggio e in aree chiuse alla pesca (Dalgiç et al., 

2010). Il secondo anno di età è risultato a circa 23,5 mm, mostrando una piccola 

differenza nella taglia media a due anni di età di 25 mm generalmente riportata per 

l’Adriatico (Tabella 8). Il range di età della popolazione campionata è stato di 0+ - 5 

anni con un decremento dell’accrescimento netto in lunghezza con l’aumentare 

dell’età/taglia.  

La tecnica delle sezioni sottili è risultata più affidabile e accurata comparata alla conta 

degli anelli esterni, poiché gli strati più interni della conchiglia, nei quali è stata 

indagata la presenza di bande a deposizione annuale, risultano inaccessibili alle 
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perturbazioni ambientali (Richardson & Seed, 1990), seppur sia necessario tenere in 

considerazione la presenza di falsi anelli che si formano durante le condizioni di stress 

(Gaspar et al., 2004). 

La determinazione dell’età ha permesso l’elaborazione di una curva di crescita per 

l’intera popolazione per ognuna delle tecniche utilizzate. I tre parametri di crescita 

ottenuti attraverso la conta degli anelli interni su sezioni sottili di conchiglia hanno 

permesso di elaborare una curva di crescita della popolazione (VBGF) caratterizzata 

dai seguenti parametri: L∞ =39,34, k = 0,40, t0 = -0,40, il cui valore di L∞ è risultato 

confrontabile con quello ottenuto da  Froglia (1997), in uno studio condotto in 

Adriatico (L∞ = 39,5, k=0,52, t0= -0,13). Il minor valore del coefficiente di crescita (k) 

ottenuto in questo lavoro indicherebbe un piccolo rallentamento nella crescita della 

vongola nel tempo; ovvero che le stesse taglie vengono oggi raggiunte in tempi 

leggermente maggiori rispetto al passato.  

Al contrario, i tre parametri di crescita ottenuti dalla conta degli anelli sulla superficie 

esterna hanno permesso di elaborare una curva di crescita della popolazione (VBGF) i 

cui parametri sono: L∞ = 25,24, k= 1,44 e t0= -0,46; in tal caso il valore di L∞ è risultato 

totalmente irreale, a supporto di quanto sopra già affermato sull’inaffidabilità di tale 

tecnica, poiché di gran lunga inferiore rispetto alla taglia massima di 37 mm 

campionata in mare. 

Diversi sono gli studi che sono stati effettuati per la determinazione dell’età di C. 

gallina in diverse aree e che riportano valori dei parametri di crescita differenti 
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(Tabella 8). La variazione del fattore geografico spiegherebbe i diversi valori dei 

parametri di crescita riportati per la vongola di aree diverse, in particolare sembrerebbe 

che la vongola adriatica si accresca più rapidamente e raggiunga taglie maggiori 

rispetto a quella del Mar Nero (Dalgiç et al., 2010). Il leggero rallentamento nel tasso 

di crescita della popolazione adriatica va invece probabilmente indagato nei fattori di 

stress a cui la vongola è soggetta in seguito alla variazione dei parametri fisico-chimico 

ambientali, dei fattori di densità dipendenza e allo stress da pesca (Carlucci et al., 

2015). 

Il range di taglia della popolazione campionata (15 – 38 mm LT) è stato  simile a quello 

riportato (lungo le coste dell’Egitto) in Mediterraneo da Dimech (2014) (18- 39 mm 

LT), nel Mar di Marmara da Tunçer  & Çigdem Erdemir (2002) (18,1-35 mm LT) e 

in Atlantico da Gaspar (2004) (17,3- 40 mm LT). L’assenza delle classi di taglia più 

piccole è giustificata dal fatto che il primo processo di selezione della draga idraulica 

avviene a livello del ferro, il quale permette la fuoriuscita degli individui più piccoli, 

come anche osservato dall’analisi della distribuzione di frequenza descritta di seguito. 

La taglia massima (LTmax) di 37 mm della popolazione campionata è simile a quella 

riportata da (Gaspar et al., 2004) lungo la costa di Algarve (Portogallo) di 37,5 mm, e 

a quella riportata da  Deval & Oray (1998)  di 34,5 mm nel Mare di Marmara. In 

passato in Adriatico Polenta (1993) riportava una taglia massima campionata di 49,0 

mm. Froglia (2000) affermava che la perdita delle taglie commerciali più grandi fosse 

dovuta, oltre alle inadeguate misure gestionali del passato, anche all’elevata efficienza 

della draga in grado di rimuovere quasi il 100% degli individui sopra taglia.  
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Dal valore ottenuto del coefficiente di correlazione nella relazione lunghezza-peso per 

l’intera popolazione (r2=0,98), per le femmine (r2=0,97) e per i maschi (r2=0,98), si è 

osservato come nella vongola gli incrementi del peso si riducano all' aumentare della 

lunghezza della conchiglia senza alcuna differenza significativa tra maschi e femmine; 

inoltre il coefficiente b della regressione lunghezza-peso ha riscontrato un valore di 

2,83, 2,90 e 2,87, rispettivamente per l’intera popolazione, le femmine ed i maschi. Un 

valore di b< 3 indica un accrescimento allometrico di tipo negativo, ovvero un minor 

incremento nel tempo in peso ed in altezza rispetto alla lunghezza, sia nei maschi che 

nelle femmine, e di conseguenza nell’intera popolazione. 

Risultati simili sono stati ottenuti dal confronto dei valori di r2 e del coefficiente b con 

altri studi; in Adriatico Froglia (1997)  riportava un valore di r2 pari a 0,98 per l’intera 

popolazione ed un valore di b pari a 2,60. Uno studio recente condotto da Petetta et 

al., (2019) per l’intera popolazione riportava un valore di r2 = 0,97, e di b = 2,69; 

sempre per l’intera popolazione lungo le coste dell’Egitto, Dimech (2014) riportava un 

valore di r2 0,95, ma un b di 3,30. 

La taglia di prima maturità viene raggiunta entro il primo anno di età sia per femmine 

che per maschi a 16,2 e 15,5 mm LT, rispettivamente, similmente a quanto stimato da  

Rodríguez de la Rúa (2003), lungo le coste dell’Andalusia in Spagna (16 mm LT per 

femmine e maschi). Altri autori, invece, riportavano una taglia di prima maturità più 

precoce pari a 8,41mm e 10,29 mm per maschi e femmine nel nord-est dell’Atlantico 

(Delgado et al., 2013), mentre lungo le coste dell’Andalusia Silva & Juárez (2009) 

intorno agli 11 mm per entrambi i sessi. 
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Queste differenze nella taglia di prima maturità riscontrata nelle diverse aree 

geografiche sono spesso dovute alla plasticità della biologia riproduttiva dei molluschi 

ed al variare di fattori abiotici e biotici (Dalgiç et al., 2010). In alternativa, tali 

differenze potrebbero anche essere attribuibili ai differenti criteri utilizzati per la 

determinazione del sesso (Carlucci et al., 2015). 

La mancanza di un rapporto sbilanciato tra i sessi come documentato nello studio e da 

altri autori (Dimech et al., 2014; Romanelli et al., 2009) suggerisce che la sex ratio 

della popolazione in mare sia bilanciata.  

L’analisi della distribuzione di frequenza delle taglie all’interno di campioni mensili di 

non vagliato hanno messo in luce come un primo processo di selezione avvenga a 

livello del ferro, permettendo la fuoriuscita degli individui più piccoli, poiché individui 

inferiori ai 14 mm sono risultati assenti all’interno dei campioni. Invece l’analisi della 

distribuzione di frequenza delle taglie all’interno di campioni mensili di vagliato ha 

messo in luce, nella maggior parte dei casi, come il processo di vagliatura a bordo 

avvenga in maniera efficace poiché la percentuale del sotto taglia era in media inferiore 

al 5%. 

La pesca di C. gallina con draghe idrauliche è un’attività che rappresenta 

un’importante fetta dell’economia Italiana considerando i valori medi di sbarcato 

annuo ed ricavo annuale, di circa 10 mila tonnellate e 12 milioni di euro, 

rispettivamente (DGPEMAC, 2019). Nonostante l’analisi condotta sulla letteratura 

grigia disponibile abbia messo in luce un calo nei quantitativi annui sbarcati e nel 
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profitto registrato, il prezzo medio al kg di prodotto si è mantenuto pressoché costante 

negli anni, oscillando tra un minimo di 2,1 Euro/kg nel 2012 ad un massimo di 2,73 

Euro/kg nel 2011. 

Le fluttuazioni dei valori di densità su unità di area (g/m2) dell’intera popolazione 

registrate nel corso degli anni 1984 – 2019 presso le marinerie di Ancona e San 

Benedetto, con un netto incremento di tali valori in entrambe nell’ultimo biennio, 

potrebbero essere dovute alle fluttuazioni naturali delle popolazioni in mare.  

I dati di densità (individui/100m2) estrapolati dai survey CAMEL del 2017, 2018 e 

2019 per la frazione commerciale dopo il processo di vagliatura a bordo, hanno rilevato 

una presenza piuttosto elevata di individui sotto taglia, componente che invece 

dovrebbe essere pari a zero (in peso o in numero) come da normativa vigente (Piano 

Nazionale dei Rigetti). Quest’elevata porzione di sotto taglia è spiegata dal fatto che 

durante i survey è stato utilizzato un vaglio non a norma con una lamiera forata di 19 

mm anziché di 21 mm (DM 22/12/2000) con conseguente ritenzione di una maggior 

percentuale di individui sotto taglia rispetto al vaglio regolamentare. I dati di densità 

(individui/100m2) dell’intera popolazione presente in mare hanno invece messo alla 

luce come la frazione del sotto taglia sia estremamente elevata rispetto alla 

commerciale, indicando una popolazione in mare ben strutturata con un forte 

reclutamento per la specie a sostegno della frazione sopra taglia per gli anni successivi, 

nonostante non tutti i giovanili saranno poi in grado di raggiungere la taglia 

commerciale per eventi di mortalità naturale. I valori di densità hanno raggiunto valori 

di decine di migliaia di individui sotto taglia in entrambe le marinerie ad eccezione del 
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2019, poiché il survey non è stato condotto anche all’interno delle 0,3 mn, area 

interdetta alla pesca e considerata come zona di dispersione di uova e larve. 

È noto, però, che fattori di densità dipendenza possano causare sia un rallentamento 

nel tasso di accrescimento delle vongole, poiché più individui sulla stessa unità di 

superficie entrano in competizione per il cibo, sia fenomeni di mortalità di massa 

(Carlucci et al., 2015). 

Si può quindi affermare che i fattori che verosimilmente hanno determinato il leggero 

rallentamento della crescita di C. gallina osservato in questo lavoro di tesi rispetto al 

passato siano:    

 antropici: il fattore pesca (Dalgiç et al ., 2010), dopo 40 anni di prelievo nella 

stessa area, ha cronicizzato uno stato della risorsa in perenne condizione di 

perturbazione;  

 naturali: le alte densità di prodotto per unità di superficie possono aver 

determinato situazioni di accresciemnto densità-dipendenti.  

 Altri studi hanno recentemente portato alla luce ulteriori fattori quali 

responsabili di tale rallentamento nella crescita come l’aumento della 

concentrazione di clorofilla negli anni e la diminuzione di salinità (Mancuso et 

al., 2019; Totti et al., 2019).  

L’analisi dello sbarcato dal 2007 ad oggi in entrambe le marinerie ha evidenziato 

oscillazioni periodiche tipiche di una risorsa stanziale spesso oggetto di eccessivo 

sfruttamento o di fenomeni di morie localizzate. La diminuzione dello sbarcato non 
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riflette però necessariamente una riduzione della disponibilità della risorsa in mare, 

poiché a partire dal 2017, oltre alla modifica della MCRS da 25 a 22 mm, i quantitativi 

massimi pescabili sono passati da 600 a 400 Kg, con conseguenze sulla riduzione delle 

ore di pesca giornaliere, essendo la quota giornaliera raggiunta prima, e sulla 

diminuzione dell’impatto della draga sul benthos, essendo minore la superficie dragata. 

Il numero di imbarcazioni si è inoltre mantenuto costante nel corso degli anni, senza 

inficiare negativamente sui quantitativi sbarcati, e i periodi di fermo totale (tecnico e 

biologico) sono stati in alcuni anni superiori ai 3 mesi, influenzando conseguentemente 

i valori di sbarcato. Anche la fluttuante richiesta di mercato influenza i quantitativi 

annui sbarcati, difatti  Carlucci et al., (2015) affermano che tale riduzione potrebbe 

essere dovuta anche alla sostituzione graduale di C. gallina con la vongola verace 

filippina (Ruditapes philippinarum) che sta determinando una modifica nelle abitudini 

alimentari dei consumatori. 

L’analisi delle giornate di pesca totali annue per consorzio, hanno mostrato, almeno 

per la marineria di Ancona, una riduzione complessiva negli ultimi anni rispetto al 

passato. Questo dato è altamente influenzato oltre che dai mesi effettivi di fermo, anche 

dal numero di uscite settimanali che si possono discostare dal valore massimo di 4 in 

funzione delle condizioni meteo-marine. Infine, le catture per unità di sforzo (CPUE) 

hanno mostrato quantitativi variabili negli anni, con un’apparente aumento per la 

marineria di Ancona, ad indicare una maggiore quantità di vongole pescate 

annualmente sul numero totale di giornate di pesca, rispetto alla marineria di San 

Benedetto. 
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6-CONCLUSIONI 

Il presente studio ha permesso di approfondire alcuni aspetti legati alla biologia e 

all’attività di pesca di C. gallina, al fine di fornire elementi aggiornati utili alla gestione 

ed alla conservazione della vongola in Adriatico. 

L’attività di pesca della vongola rappresenta, come anche evidenziato in questo lavoro, 

un importante ramo dell’economia italiana poiché responsabile di un ricavo annuo di 

alcuni milioni di euro. Tale risorsa se pur molto importante da un punto di vista 

economico, risulta però molto fragile se non correttamente sfruttata, come già più volte 

osservato in passato. Da ciò ne deriva la necessità di adozione di un piano di gestione 

in grado di garantire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’attività di pesca 

della vongola attuato a livello compartimentale dai Consorzi di gestione, con un occhio 

di riguardo non solo sul piano produttivo ma anche su quello commerciale.  

Ai fini dell’elaborazione di un adeguato piano di gestione è necessario mantenere delle 

condizioni ambientali idonee alla vita e all’accrescimento della risorsa, ponendo in esse 

misure supplementari tese a proteggere le diverse fasi del ciclo biologico della specie 

interessata, così come la comunità biologica associata e l’ambiente nel suo complesso. 

Per questo motivo sarebbe auspicabile che i fermi pesca obbligatori per legge di mesi 

2 (da aprile ad ottobre) tenessero in considerazione i periodi di riproduzione della 

specie al fine di tutelare il potenziale riproduttivo dei riproduttori. I fermi volontari, 

invece, sono collegabili con eventi di moria o da difficoltà di commercializzazione per 
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eccesso di produzione e sono decisi in modo autonomo dai singoli Consorzi di 

Gestione. 

Risulta inoltre necessario migliorare la selettività delle draghe riducendo le possibilità 

di cattura di individui inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, 

ed aumentare il numero di controlli, condotti dalle autorità competenti, sul prodotto 

sbarcato al fine di limitare la commercializzazione di prodotto sotto taglia, il quale 

secondo la normativa vigente (DM 27/12/2016) deve essere pari a 0 in percentuale o 

peso. Ancora, è bene che le autorità competenti conducano costanti controlli sulle aree 

di pesca in cui operano le vongolare al fine di impedire una possibile pesca di frodo 

all’interno delle 0,3 mn. Quest’area in cui la pesca è interdetta dal DM 27/12/2016, 

rappresenta un’importante area di nursery nella quale i riproduttori di maggiori 

dimensioni sono in grado di produrre un overplus di gameti, dalla cui fecondazione le 

larve che si sviluppano, guidate dal moto delle correnti, saranno in grado di disperdersi 

dentro e al di fuori le 0,3 mn, dando vita a giovanili di vongola che nell’arco di circa 

due anni raggiungeranno la taglia commerciale. E’ importante notare che la quantità di 

bivalvi della specie oggetto di pesca è fissata dalla quantità di larve che si insediano 

sul fondo e dalla loro sopravvivenza e trovano un limite nella superficie idonea 

disponibile, essendo la vongola una risorsa poco mobile terminata la fase larvale 

planctonica. Appare dunque di fondamentale importanza tutelare questo tratto di mare 

da una potenziale attività di pesca illegale e preservare le altre specie che popolano 

l’ecosistema marino. 
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Infine, in base ai risultati biologici ottenuti nel presente studio, il mantenimento della 

taglia 22 mm, in deroga fino al 31 dicembre 2020 rispetto alla precedente di 25 mm 

(DM 1976/2006), permetterebbe anch’essa, oltre alla quota massima giornaliera 

variata, una riduzione dello sforzo di pesca giornaliero venendo i 400 kg raggiunti 

prima, con un minor impatto sulle comunità bentoniche. Nonostante gli individui della 

specie raggiungano oggi dei valori di lunghezza, a parità di età, leggermente inferiori 

rispetto al passato, fenomeno imputabile a una serie di fattori precedentemente 

discussi, l’attività di pesca continuerebbe a insistere su individui di almeno due anni 

che hanno raggiunto la maturità sessuale già durante il primo anno di vita e che si sono 

quindi riprodotti almeno una volta. Tali risultati potranno anche indirizzare politiche 

di gestione basate sulla rotazione delle aree di pesca, cosicché i Consorzi, che decidono 

quotidianamente l’area di pesca in cui le vongolare possono pescare fino a quando la 

risorsa non raggiunge un valore inferiore a 5 g/m2 (reference point), lascino riposare la 

risorsa per un tempo sufficiente affinché gli individui sottotaglia rimasti nell’area 

dragata raggiungano la taglia commerciale. 

Anche le operazioni di semina e ripopolamento, oltre alla rotazione delle aree di pesca, 

risultano fondamentali misure gestionali per il mantenimento sia dello stock della 

risorsa che delle attività di pesca. Le operazioni di raccolta e redistribuzione di forme 

giovanili (semina) in numeri consistenti di vongole dovrebbero essere attuate anche in 

quelle aree (entro o al di fuori delle 0,3 mn) ove attività di monitoraggio rilevino la 

presenza di elevatissimi numeri di individui sotto taglia, come osservato dai 

monitoraggi riportati in questo lavoro, e che potrebbero compromettere la 
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sopravvivenza della risorsa stessa per fenomeni di densità-dipendenza causando eventi 

di mortalità di massa. Tale risorsa dovrebbe essere trasportata in aree a ridotta densità 

di individui ove i valori dei reference points non consentono la pesca della risorsa.  

È importante, però, che studi futuri siano volti a valutare anche alcuni aspetti ancora 

poco investigati come la fecondità in funzione della taglia (tra 22 e 25 mm), la dinamica 

di popolazione (stock assessment) e studi sull’ incremento della selettività delle draghe 

idrauliche. 

Ulteriori indagini con un approccio di tipo multidisciplinare risultano dunque di 

primaria importanza per attuare corrette misure gestionali in grado di garantire la 

conservazione e la pesca della risorsa vongola in Adriatico. 
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