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Le cercatrici d’oro 

del Delta del Po  
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d i  Mara Accettura 

f o t o  d i  Chiara Negrello

Tra nebbie e fondali, la pesca delle vongole ha portato ricchezza 
alla Cenerentola del Veneto. E il motore di questo rilancio sono  
le donne, che si tramandano il lavoro da una generazione all’altra

Generazioni 

A sinistra, Chiara 
Vallati, Giovanna  
e Gabriella 
Tessarin.  
Chiara è figlia  
di Gabriella,  
a sua volta sorella  
di Giovanna.  
La loro mamma 
è stata una  
delle prime 
donne a pescare.  
A destra,  
la Sacca degli 
Scardovari.

quando la mattina alle 5 e mezza Giovanna Pizzo esce dalla sua 

casa di Porto Tolle ad aspettarla c’è Oscarina Soncin. Il tempo di ca-

ricare l’Opel Zafira e poi via verso San Rocco, in provincia di Rovigo, 

dove è ormeggiata l’Ilaria. Dalla riva c’è lo spettacolo del sole che sta 

per sorgere. «Bellissimo. Ti fa capire che anche oggi ci sei», dice Cesa-

rina. L’aria è ferma e gelida, la nebbia a volte una coltre che tutto dis-

solve sul Delta del Po, un dedalo di lingue sabbiose e specchi placidi e 

perlacei che odorano di salmastro, di laguna. A quest’ora è facile assi-

stere allo spettacolo di stormi di cigni e fenicotteri che fanno il bagno 

tra le cavane – le case su palafitta – o di aironi e cormorani che si libra-

no in volo dall’erba alta. Giovanna è ben coperta, ha la tuta termica, la 

muta e poi cappello e guanti di gomma. Le si vedono solo gli occhi. Con 

l’Ilaria di sei metri le due amiche storiche raggiungono la Sacca degli 
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Scardovari, lei si cala con l’acqua fino all’ombelico armata di rasca  – 

un rastrello che finisce con una rete –  Oscarina invece aspetta a bor-

do. Cercano l’oro. Non il metallo ma molluschi grigioazzurri e striati: 

vongole “veraci” di anche 4-6 centimetri, che assieme a cozze e ostri-

che rosa hanno contribuito a fare la fortuna di questa Cenerentola del 

Veneto, una zona ex poverissima, per tanto tempo segnata dall’alluvio-

ne di 70 anni fa, la “malora” come la chiamavano, e quelle successive, 

responsabili di continue migrazioni, circa 80mila profughi. «Sentivo 

da mio padre che si era rotto l’argine a Scardovari e che erano andati 

tutti a fondo», ricorda Giovanna, 49 anni. 

Nel Parco del Delta del Po che si estende da Veneto ed Emilia Roma-
gna, l’economia è rinata non solo grazie al turismo. L’oro marino ren-

de. «Due, tre anni fa le vongole venivano pagate ai pescatori a 3 euro 

Gli orti 

Un giorno  
di lavoro 
invernale.  
I pescatori,  
qui sopra,  
si ritrovano 
insieme  
negli orti dove 
vengono 
seminate  
le vongole.  
In alto, i loro 
stivali  
da lavoro.
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Le donne sono arrivate con la crisi: 
dopo la delocalizzazione  di tutto  
il comparto tessile nell’Europa dell’Est

Storie

Al lavoro

La mano  
di Consuelo 
Mantovani, 
dopo la pesca, 
qui sopra. 
Accanto, 
Doriana 
Travaglia.  
E, sotto,  
le ceste, dove  
si setacciano  
le vongole. 

e mezzo al kg. In questo periodo che si riproducono in modo ridotto 
sono arrivate anche a 8 euro», dice Marco Gottardi, responsabile uffi-
cio Mabu Unesco dell’Ente parco Delta del Po regione Veneto. In pe-
scheria a 26. La tapes philippinarum – sì, una vongola di origine filip-
pina, riconoscibile dai cornetti uniti – venne seminata nei primi ’80. 
Quel tratto limaccioso e salmastro dove il Po incontra l’Adriatico si è 
rivelato ideale, fa crescere bene i molluschi, molto più resistenti agli 
sbalzi di temperatura e carenza di ossigeno di quelli locali, così oggi la 
tapes fa 68 milioni di euro di fatturato annuo solo nel Veneto (2020). 

La pesca nel Delta è la più importante realtà in Europa di questo tipo 
e il suo motore sono le donne che si tramandano il mestiere da nonne 
a nipoti. Lo racconta Chiara Negrello, l’autrice del reportage di que-
ste pagine che ha trascorso con loro cinque mesi. «È davvero inusuale 
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vedere tante pescatrici ma è quello che succede in questa zona. Sono 

circa 600, quasi la metà del totale». In questa bolla sospesa nel tem-

po fanno una vita molto semplice e lavorano in sintonia coi ritmi an-

cestrali dell’acqua e della terra, le stagioni, le maree. «Hanno portato 

una piccola e silenziosa rivoluzione nel settore ittico. Tra di loro c’è 

molta solidarietà e senso di comunità».

Fino agli anni ’80 le donne lavoravano soprattutto nell’industria tes-
sile, nei laboratori di maglieria. Con la delocalizzazione  — soprattutto 

nell’Europa dell’est, in Romania — è arrivata la crisi. Le fabbriche chiu-

devano, la gente era a spasso, c’era la necessità di trovarsi un lavoro. 

Ma non per Giovanna. Lei, nata a Porto Tolle, aveva 18 anni quando ha 

scelto di andarsene dal laboratorio dove, dalla licenza media, faceva 

cappotti, maglioni e gonne. Non l’ha mai rimpianto. I turni di 9 ore al 
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Le tonnellate 
pescate  
in Veneto 
all’anno, e 14mila 
tonnellate  
in Emilia 
Romagna.

8500

Milioni di euro  
è il fatturato 
totale delle  
due regioni  
nel 2020. 
Quest’anno  
i molluschi  
sono aumentati 
di 2 euro.

180

Gli ettari  
della Sacca  
degli Scardovari 
contro i 2600 
della Sacca  
di Goro.

3200

Un affare 

da donne 

Alessia Turri  
con la nonna 
Maria Rosa. 
Nella pagina 
accanto 
Oscarina  
Soncin e, sotto,  
le vongole  
di origine 
filippina. 

20
È il limite 
giornaliero  
di chili pescati 
permessi  
a persona.
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chiuso le facevano orrore. Quando ha saputo dell’opportunità di iscri-
versi alla cooperativa – oggi ce ne sono 14 – non ha esitato a prendere il 
permesso. «Qui nella laguna sono all’aria aperta, libera, senza padroni». 

L’apprendistato è stato duro: andare a vongole era fatica esclusiva 
degli uomini. Lei non sapeva nulla di nebbia e fondali, tantomeno con-
durre la barca. Poi c’erano tutti quei chili da sollevare: 60, 70, anche 
un quintale alla volta. «Mi dicevano che non avevo la stessa forza dei 
maschi», dice. Oscarina è arrivata dieci anni dopo. Un incontro al mer-
cato, uno sguardo di intesa, l’idea bizzarra di lavorare in coppia, sen-
za mariti, senza familiari. Da sole. «Pensavano che ai primi tempora-
li o alla prima rottura di pompa o motore ci saremmo tirate indietro», 
dice Oscarina. «Ma noi no, siamo state toste». A chiedere aiuto si do-
vevano proprio sforzare. «È bello farcela senza gli uomini». Non che in 

«Mi dicevano che non avevo la stessa forza  
dei maschi », dice Giovanna. «Pensavano che ci 
saremmo tirate indietro », racconta Oscarina
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In attesa

Federica 
Zucconelli,  
qui sopra,  
nella sua barca 
che è ancora  
in cantiere.  
In alto,  
Oscarina  
piange  
per il freddo.
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La riserva di biosfera del Delta 
del Po è patrimonio Unesco  
dal 2015 e si estende per 136mila 
ettari che comprendono aree 
agricole e abitate. Al suo interno 
c’è l’Ente parco regionale veneto 
Delta del Po, 13mila ettari  
e l’Ente di gestione biodiversità  
e parchi emiliano, 52mila ettari  
(la differenza di ettari è in parte 
spiegata dal fatto che la parte 
emiliana comprende zone 
contigue di caccia). «È un’area 
poco urbanizzata che punta  
a un turismo sostenibile  
e di qualità. È il giardino delle 
aree metropolitane di Venezia, 
Padova, Ravenna e Ferrara,  
tutte distanti un’ora, città a loro 
volta riconosciute dall’Unesco 
per i loro patrimoni», dice Marco 
Gottardi, responsabile ufficio 
Mab Unesco dell’Ente parco 
Delta del Po regione Veneto. 
Negli ultimi anni la fauna  
si è ripopolata, oltre 400 specie 
differenti tra mammiferi, rettili, 
anfibi e pesci, 370 di uccelli,  
e «col Covid questo si è notato 
in modo esaltante. Proprio  
15 giorni fa abbiamo registrato  
il ritorno della tartaruga caretta 
caretta che ha nidificato con 
successo nel sito più a nord  
di tutto il mondo». Molte 
escursioni contemplano la pesca 
delle vongole e cooking classes. 

mare non ci sia solidarietà, anzi. «Se vedono che hai rotto qualcosa si 

fermano. Se raccolgono più chili di quelli permessi li regalano». A oggi 

comunque la loro è ancora l’unica barca di sole donne.

Il processo di raccolta è rimasto semplice e tradizionale. Si rastrella 

il fondo degli orti con le rasche o le idrorasche, che hanno un motore 

che smuove il fondo. Una volta caricato, il raccolto si passa al setac-

cio nel tamiso – una griglia –  in modo da tenere solo i molluschi supe-

riori ai due centimetri. Gli altri vengono riseminati. Poi si puliscono, 

si insaccano e si consegnano in banchina per la depurazione. Ma è il 

consorzio che gestisce il processo produttivo: dove e quando si può 

pescare in modo da non turbare l’ecosistema e le garitte sull’acqua 

vegliano con i radar contro i furti. Dalla semina infatti la vongola ha 

un ciclo di crescita di circa due anni prima della raccolta. E ogni pe-

Un ecosistema 
eccezionale

b i o s f e r a  d e l  d e l t a
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scatrice ha diritto a un massimo di 20 chili al giorno. Per raggiungere 
la quota ci si mette 2-3 ore di estate e 3-4 di inverno «perché quando 
fa freddo vanno sotto e le devi stanare», dice Oscarina. In genere le 
donne lavorano tre giorni a settimana – tranne dicembre e luglio che 
richiedono il tempo pieno. Perché poi a casa attende il resto: la cuci-
na – «no, vongole no», mette le mani avanti Giovanna, «ci escono dagli 
occhi!» – i mestieri e la cura. «Ho aiutato i miei genitori e adesso mia 
figlia con i nipoti», dice Oscarina che a 54 anni è già nonna. Questo 
lavoro? «Non lo cambierei con nulla al mondo», dice Giovanna. I per-
messi per pescare sono contingentati e il suo se lo tiene stretto anche 
se l’età avanza e quei chili spezzano la schiena. Persino al figlio, che fa 
il meccanico in fabbrica e la implora di cederlo, risponde: «No amo-
re, smetterò quando avrò 75 anni!». QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Una vita 
semplice 
Compleanno  
di Alessia,  
qui sopra.  
La maggior 
parte delle sue 
amiche sono 
pescatrici.  
In alto, Chiara  
e Gabriella  
nella loro casa 
degli attrezzi  
sul fiume. 


