
La cozza di Marina di Ravenna 

Dal 26 al 28 Settembre, il comune di Ravenna ha voluto organizzare a Marina di Ravenna un importante 

evento per celebrare il suo prodotto di punta e più caratteristico: la cozza. Questo mollusco, dall’apparenza 

non tanto invitante ma con un sapore eccezionale, è uno dei principali prodotti ittici dell’Emilia Romagna 

che ne produce circa 20.000 tonnellate l’anno. La cozza di Marina di Ravenna rappresenta il 5% della 

produzione regionale. Una voce importante del settore ittico regionale e nazionale, i mitili vengono raccolti 

sui banchi naturali delle piattaforme dell’Eni al largo della città.  

La particolarità di questo prodotto, uno dei pochi in Italia frutto di pesca anziché di mitilicoltura, meritava 

un evento ad hoc e un’attenzione particolare. Grazie a numerosi partner, la collaborazione di Slowfood, il 

Fep e la bravura dello staff, tutto ciò è potuto accadere e l’evento, organizzato egregiamente, ha coinvolto 

tutti i partecipanti  che hanno contribuito al buon funzionamento dell’iniziativa.  

Lungi dall’essere una sagra, “La cozza di Ravenna in festa” è stata piuttosto un’opportunità per valorizzare il 

prodotto e nel medesimo tempo tutti gli attori coinvolti nel suo utilizzo, dai produttori fino ai ristoratori. 

Una serie di degustazioni, show cooking e assaggi hanno potuto rilanciare il tessuto imprenditoriale 

cittadino e incentivare l’acquisto e la vendita delle cozze.  

I tre giorni sono culminati in un convegno a cui hanno partecipato numerosi protagonisti del mondo 

imprenditoriale e accademico. La tavola rotonda ha avuto come obiettivo quello di far incontrare tutti gli 

attori della filiera. Secondo Valentina Tepedino, direttrice di Eurofishmarket e moderatore del convegno: 

“questa deve essere un’occasione da sfruttare per un incontro operativo fra tutti coloro coinvolti nel 

commercio della cozza di Marina di Ravenna, perché senza rete, senza incontro, questo progetto non potrà 

decollare”. Concetto ribadito anche dal saluto iniziale dell’assessore al turismo Andrea Corsini che ricorda 

che valorizzare il territorio e fornire un luogo d’incontro ai cittadini è il compito essenziale della buona 

politica. 

E così è stato. Lo sforzo ultimo è stato quello di esporre, nell’immediato, dubbi e perplessità, proporre 

iniziative e discuterle insieme per far sì che tutto non si esaurisse nell’entusiasmo della festa, ma potesse 

proseguire in un futuro prossimo.   

Dopo aver chiarito la natura dell’incontro, la parola è passata al Dottor Corrado Piccinetti, direttore del 

Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di Bologna in Fano, che ha esposto magistralmente la 

natura della cozza da un punto di vista prettamente scientifico, per poi passare a descrivere le 

caratteristiche peculiari della cozza di Marina di Ravenna: “la sua particolarità risiede nella sua posizione: 

considerato che vive sui piloni delle piattaforme di estrazione del metano dell’Eni, il mitile viene pescato 

molto lontano dalla costa quindi non risente affatto dell’inquinamento. Inoltre, è molto in profondità e 

quindi beneficia, in quanto a sapore dell’elevata salinità.” 

Di solito, sentendo le parole “metano” e “piattaforma” affiancate al nome di una multinazionale, nel nostro 

caso Eni, il consumatore sta in allerta e pensa immediatamente alle eventuali contaminazioni o alla 

possibilità di sfruttamento del territorio da parte dell’industria. Ma il Dottor Prioli, presidente di AMA, ha 

fugato ogni dubbio: “Le cozze pescate sulla piattaforma non hanno problemi d’inquinamento perché non 

vivono vicino alla costa. Inoltre, la crescita è più lenta rispetto a una cozza allevata e di conseguenza c’è più 

inspessimento. La cozza di Marina di Ravenna ha dunque la caratteristica di essere molto più duratura 

rispetto a quella allevata”. Inoltre, come ricorda la Dottoressa Giulini, di Mare.A Srl e consulente d’impresa 

nel settore alimentare, oltre a tutti i controlli presenti per la commercializzazione del prodotto, all’inizio del 



processo è necessario, per legge, la verifica del sito che attesta che il luogo dove è presente la cozza sia a 

norma di legge. Tutto ciò accerta che la cozza non corre nessun pericolo in termini di qualità e sicurezza 

alimentare. 

L’Eni è quindi riuscita con ottimo spirito imprenditoriale a prendere due piccioni con una fava. Nel 

medesimo tempo, ha messo in sicurezza la struttura pulendo i piloni dai mitili e ha fornito un’occupazione a 

due associazioni di pescatori di Marina di Ravenna agevolando la crescita e la valorizzazione della cozza. 

Tutto ciò è stato messo in evidenza dalla Dottoressa Patrizia Masetti, responsabile del Settore Pesca di AACI 

Emilia Romagna e dimostra come gli interessi di diversi attori in gioco possano conciliarsi in una trattativa 

vincente dove nessuno perde, ma la valorizzazione di un territorio contribuisce al guadagno di ognuno. 

In quest’ottica, il Dottor Mauro Zanarini di Slow Food, ha potuto ricordare la natura della tavola rotonda e 

ha passato in rassegna tutte le attività che si dovrebbero portare avanti per valorizzare il prodotto e 

agevolarne il commercio: dal co-marketing con altri prodotti locali all’assistenza ai pescatori, dalla 

creazione di un marchio comune che sia garanzia di qualità all’export.  

Una volta messe sul tavolo le proposte, Valentina Tepedino ha passato la parola ai veri protagonisti della 

filiera per verificarne la fattibilità: anzitutto i pescatori. Andrea Simoni, presidente della Cooperativa La 

Romagnola e Alessandro Gianstefani, presidente della cooperativa Nuovo Conisub, hanno spiegato  come 

avviene la raccolta delle cozze: “viene raccolta a mano. Ci immergiamo sott’acqua e rispettiamo la taglia 

minima di 6 cm necessaria per la commercializzazione. Riusciamo a raccogliere più di 10 quintali di cozze a 

imbarcazione.” Ma la cosa straordinaria è che il tutto avviene con un processo virtuoso. I pescatori, infatti, 

lavorano su ordinazione perché sono in contatto diretto con i commercianti. In questo modo, non si mette 

sul mercato prodotto in eccesso che quindi non viene nemmeno svalutato. Inoltre, si prende dal mare solo 

il necessario così da salvaguardare il territorio. 

Dopo l’attività estrattiva, la cozza deve essere commercializzata. Marco Di Maria titolare di Dimar srl è stato 

un pioniere della vendita e della distribuzione della cozza di Marina di Ravenna. Con la sua azienda, riesce a 

esaurire completamente la domanda. Se inizialmente il target era solo media e alta ristorazione a causa del 

prezzo elevato che comunque riflette l’alta qualità del prodotto, sempre di più anche i piccoli ristoratori 

iniziano a capirne i vantaggi: una durata commerciale più lunga, l’elevata qualità e la maggiore dimensione 

rispetto a una cozza di allevamento.  

L’evento è giunto al termine concedendosi un respiro più ampio rispetto al contesto cittadino. Secondo 

Franco Chiarini Segretario di Chef to Chef Emiliaromagnacuochi, considerato che ormai gli chef sono 

diventati degli opinion leader, il loro compito principale deve essere quello di valorizzare i prodotti tipici 

regionali. Tra quelli emiliano romagnoli c’è naturalmente la cozza. Inquadrarle in un contesto culinario in 

cui si sperimentano nuove ricette giungendo a una sintesi tra tradizione e innovazione, deve essere il 

compito primario dell’alta ristorazione, così da valorizzare il prodotto e portarlo sul commercio nazionale 

con un valore aggiunto che solo uno chef può dare alla materia prima. 

Per concludere, l’iniziativa “La cozza di Ravenna in festa” si è svolta nel migliore dei modi. Sono emerse le 

opinioni di tutti i rappresentanti dei diversi settori che si sono confrontati in maniera professionale e 

costruttiva. A confermare tutto ciò Mauro Mambelli presidente dei Ristoratori di Confcommercio Ravenna 

e Giacomo Costantini responsabile Ristorazione di Confesercenti: “Tutto è andato bene. I rifornitori sono 

stati molto professionali nella spedizione del prodotto e noi ristoratori abbiamo utilizzato solo le cozze di 

Marina di Ravenna.”  



In ultima battuta, è intervenuto il Dottor Massimo Cameliani Assessore alle attività Produttive del Comune 

di Ravenna, che con un augurio al buon proseguimento dell’iniziativa ha sottolineato come il Comune abbia 

fatto la sua parte e che quando tutti collaborano per il bene pubblico, il privato non può che trarne 

vantaggio. 


