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itolare delle concessio-
ni demaniali della zona
della Sacca di Goro,
nel Delta del Po – una

delle aree più fertili per questo
tipo di coltivazione – Copego
presidia, in tutte le sue fasi, la
filiera di produzione e com-
mercializzazione di vongole
veraci, mitili, vongole venus e
altri apprezzati frutti di mare,
quali ostriche, cannelli, luma-
chine, fasolari, tartufi e cappe-
sante. Il Consorzio è un pool
di aziende specializzate: dalla
raccolta al confezionamento,
dalla commercializzazione ai
servizi amministrativi e fiscali.
Ciò gli consente di mantenere
una struttura snella, riducendo
i passaggi della filiera. 
A partire dagli anni Settanta,
Copego ha acquisito una
sempre maggiore specializza-
zione, costituendo quello che
oggi è un complesso e avan-
zatissimo sistema di acqua-
coltura, che si basa su una ri-
gida cura della qualità e della
sicurezza. E che ha nella ga-
ranzia di completa tracciabilità
del prodotto un altro fonda-
mentale punto di forza. 
Il Consorzio si avvale di un la-
boratorio microbiologico che
verifica la qualità delle materie
prime, conduce analisi chimi-
che e monitora l’ambiente de-
gli allevamenti, operando un
sistematico controllo sul pro-
dotto prima e dopo la depura-
zione in stabulario. Quest’ulti-
mo impianto, attivo dal 1976,
è uno dei maggiori in Europa:
nelle sue vasche ospitano i
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molluschi per almeno 24 ore,
fino all’eliminazione di tutte le
sostanze batteriche. Per tutto
questo, il Consorzio ha conse-
guito le certificazioni di qualità
e tracciabilità per tutta la sua
produzione. Il servizio è un’al-
tra area di attività molto im-
portante. Sul fronte distributi-
vo, Copego ha puntato a otti-
mizzare gli sforzi attraverso un
accordo con Polesana Pesca,
azienda associata al Consor-
zio Pescatori spa, cui è de-

mandata la commercializza-
zione del pesce propriamente
detto (molluschi esclusi). 
Dopo un 2005 che ha vissuto
a Pasqua, Ferragosto e Nata-
le i momenti di maggiore ri-
chiesta, Copego affronta il
nuovo anno con l’obiettivo di
consolidare il proprio posizio-
namento di fornitore in grado
di garantire alta qualità a
prezzi corretti. Uno sforzo che
si concretizza in mille atten-
zioni e accorgimenti: l’utilizzo
di acqua di mare a tempera-
tura costante per aumentare
al massimo la shelf-life del
prodotto (anche 5 giorni per
le vongole) e una logistica
“stressata” al massimo sono
solo due esempi. Senza di-
menticare un eccellente ser-
vizio al trade, partner fonda-
mentale per il business di
Copego.

Consorzio Pescatori di Goro

Fondato negli anni Trenta
dai pescatori di Goro per la
gestione del mercato ittico,
il Consorzio Pescatori di
Goro (Copego) ha assunto
nel 1970 l’attuale
connotazione di società
che riunisce diverse
cooperative. In quegli anni
si diede avvio, 
in collaborazione 
con l’Università di Ferrara, 
alle sperimentazioni sulla
riproduzione dei molluschi,
destinate a varare
l’allevamento di cozze 
e vongole veraci. Gli ottimi
risultati hanno portanto
Copego alla leadership
nella molluschicoltura.
Oggi il Consorzio è 
il volano dell’economia ittica
del Delta del Po. Vi sono
associati 530 pescatori,
suddivisi in diverse
categorie di pesca 
e mestiere: grande e piccola
pesca, pescatori di
vongole venus, mitilicoltori,
allevatori di vongole veraci.
La loro attività si svolge su
620 ettari di allevamenti di
vongole veraci nella Sacca
di Goro e circa 1.100 ettari
di mitili, presenti sia 
in Sacca, sia al largo dello
Scanno d’Oro. Sempre più
attivo in Italia e in mercati
quali Spagna e Francia,
Copego ha chiuso il 2005
con un giro d’affari 
di 36,012 milioni di euro,
facendo segnare 
un ottimo +19,2% 
sull’anno precedente. 

LA SEGMENTAZIONE 
DEL FATTURATO (in %)

81,8

9,75,42,50,6

vongole veraci mercato ittico

altro

cozze

altri molluschi

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• specializzazione nell’acquacoltura
• varietà di gamma
• alto livello di qualità e servizio 

al consumatore

Presidente
Massimo Gianella
Direttore Commerciale
Fabio Padoan
Responsabile Amministrativo 
Paolo Stocco 
Responsabile Sanitario e Direttore
del Mercato Ittico
Pier Paolo Piva

LA SEDE

Consorzio Pescatori di Goro scarl
Via A. Brugnoli, 298
44020 Goro (Fe)
Tel. 0533.793111
Fax 0533.995079
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Un momento di lavorazione nel reparto di confezionamento.

Uno scorcio delle vasche di depurazione dello stabulario del
Consorzio.

Nota: vongole veraci, cozze e altri mol-
luschi (ostriche, cappesante, fasolari
ecc.) vanno riferiti all’attività dell’im-
pianto di stabulazione del Consorzio.
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