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Il fasolaro (Callista chione) è un mollusco bivalve particolare, 

ricco di peculiarità che ne fanno un frutto di mare unico nel 

suo genere.

Innanzi tutto la distribuzione limitata sul fondo del mare 

ad isole di sabbia di alcune centinaia di metri di diametro, 

denominate dossi, che emergono dai fondali fangosi; i dossi 

si trovano oltre 8 miglia dalla costa, in Alto Adriatico, a 

profondità superiori a 12 metri.  La distanza da ogni sorgente 

di inquinamento terrestre garantisce la salubrità di questo 

mollusco, in particolare per l’assenza di inquinamento 

microbiologico.

Un secondo aspetto riguarda la sapidità del mollusco, 

INTRODUZIONE
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che vivendo al largo lontano dagli apporti di acque dolci 

in zone con le acque di mare più salate, acquisisce una 

concentrazione salina particolarmente apprezzata che 

differenzia questo mollusco dalle altre specie che vivono in 

acque più costiere.

Va ricordata la longevità dei fasolari, che possono vivere oltre 

10 anni, raggiungendo anche 8 cm di lunghezza. 

Questo aspetto comporta che gli esemplari più grandi 

possono avere una consistenza notevole, che richiede una 

battitura preventiva al consumo, o meglio ancora un utilizzo 

da crudo che è consentito anche dalla salubrità delle acque 

ove vive.

La tradizione ha sviluppato un’ampia gamma di preparazioni 

in cucina, che valorizzano le caratteristiche della specie, la 

sua sapidità e la consistenza delle carni. 

La cucina creativa, che si è sviluppata negli anni recenti in 

Italia, ha trovato nella bellezza della conchiglia, nel colore 

forte del mollusco, due elementi importanti per valorizzare 

ulteriormente un prodotto eccezionale e farci gustare con 

tutti i sensi questa meraviglia del mare.

Prof. Corrado Piccinetti

Responsabile del laboratorio di Biologia Marina e Pesca di 

Fano, Università degli Studi di Bologna.
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IL FASOLARO: CARTA D’IDENTITà

Il fasolaro (Callista chione), come tutti i molluschi bivalvi, è caratterizzato dalla presenza di 

una conchiglia composta da due valve distinte ed incernierate tra loro mediante legamenti 

ad incastri. Le valve si aprono e si richiudono grazie all’azione di robusti muscoli dorsali detti 

muscoli adduttori. 

Il piede si dilata per effetto della pressione sanguigna e assume la forma di una scure, atta 

allo scavo dei substrati sabbiosi e detritici nei quali l’organismo vive (a profondità che vanno 

dai 10 ai 20 metri). La taglia, in Alto Adriatico, arriva spesso a 8-9 cm con un peso di 100-

150 grammi. La conchiglia è spessa, lucida e finemente striata; ha un colore bruno-rossic-

cio, bruno-roseo, con le zone radiali più scure ma, a contatto con determinati substrati, può 

assumere anche colorazioni tendenti al nero. Internamente è biancastra, lucida, con bordi 

lisci ed ha una consistenza simile alla porcellana.
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Il fasolaro è un mollusco che si consiglia di aprire a crudo e di cucinare dopo una breve 

lavorazione per poterne gustare le carni morbide e mantenerne invariate gusto e proprietà 

organolettiche.

apertura

Tenete saldamente nel palmo della mano il fasolaro, con il lato corto della conchiglia rivolto 

all’interno. Per evitare di danneggiare il bel frutto, inserite per pochi millimetri la lama del 

coltello tra le due valve e fatela scivolare lateralmente verso il callo, incidendolo con la punta 

e forzando leggermente il guscio. Procedete ora nell’altro senso, incidendo l’altro callo. 

Aprire ora le due valve, facendo attenzione a recuperarne l’acqua. 

Il consiglio: per evitare ferite, usate un coltello con la punta arrotondata.

cOME PULIRE E PREPARARE 
IL FASOLARO
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pulitura

Con lo stesso coltello, 

rimuovete delicatamente 

i pochi sassolini che 

eventualmente si possono 

trovare alla base del frutto. 

Staccate ora il fasolaro dalla 

conchiglia e, se occorre, 

risciacquatelo e riponetelo in 

una terrina dove avrete nel 

frattempo decantato l’acqua 

di fasolaro.

Il consiglio: l’acqua del 

fasolaro è molto saporita, 

utilissima per la cottura dello 

stesso frutto, raccoglietela 

e decantatela per poterla 

adoperare al meglio. 

preparazione per la 

lavorazione

Il segreto per poter gustare 

al meglio il fasolaro e 

mantenerne morbide le carni, 

sta tutto nella “battitura”. 

Il mollusco va infatti battuto 

con un martello da cucina 

sul piede rosso, fino a 

che questo non cede in 

consistenza. 

Ora il fasolaro è pronto per 

essere lavorato al meglio.

Il consiglio: prima di battere 

il fasolaro, togliete la sacca 

intestinale, per evitare schizzi 

indesiderati.

P.09



DAL MARE 
ALLA VAScHETTA
IN MENO 
DI 24 OREE

FASOLARI 
FREScHI
IN RETE

FASOLARI 
FREScHI
IN SKIN

FASOLARI 
1/2 GUScIO
cONGELATI
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DAL MARE 
ALLA VAScHETTA
IN MENO 
DI 24 OREE

SUGO BIANcO 
DI FASOLARI 
cONGELATO

SUGO ROSSO 
DI FASOLARI 
cONGELATO

POLPA 
DI FASOLARI 
PREcOTTA
cONGELATA

POLPA 
DI FASOLARI 
cONGELATA

FASOLARI 
FREScHI
IN RETE

FASOLARI 
1/2 GUScIO
cONGELATI
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PAOLO TEvERINI

Bagno di Romagna (Fc), 1946

Chef patron dell’ Hotel Tosco Romagnolo di B. di Romagna.

Fra i pochissimi chef “stellati” italiani, Paolo Teverini si diploma alla Scuola Alberghiera dove 

nel settore cucina consegue il premio come miglior allievo per l’anno 1970. Dopo diverse 

esperienze in varie località italiane diventa lo chef responsabile – e proprietario – dell’hotel 

Tosco Romagnolo di Bagno di Romagna. Dal 1984 detiene la prestigiosa “stella” dalla guida 

Michelin. Nel 1986 apre all’interno dell’Hotel Tosco Romagnolo il ristorante “Paolo Teverini” 

che si impone subito, per giudizio della stampa specializzata, come uno dei migliori in Italia. 

Nel 1986 il Presidente della Repubblica gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere della Repub-

blica per i meriti nell’ambito dell’ospitalità. Il Ristorante riceve nel 1994 il premio Hotel of the 

Year; nel 1998 il premio come miglior carta dei vini d’Italia; nel 2003 il premio come miglior 

carta dei distillati. Nel 2005 lo chef viene premiato con il trofeo “Cuoco per Passione”. Sem-

pre nel 2005 cura: il ricevimento presso il Parlamento Europeo in occasione della presenta-

zione della richiesta del riconoscimento della D.O.P. del Formaggio di Fossa e il ricevimento 

per la Regione Emilia-Romagna presso il Parlamento tedesco di Berlino; è stato responsabile 

di due settimane di cucina in occasione della manifestazione “Bella Italia” ad Hong-Kong.  

Si occupa di docenza, collaborando come insegnante di cucina con gli Istituti Alberghieri di 

Riccione, Forlimpopoli e Cervia e presso lo I.A.L. EMILIA ROMAGNA. Sommelier Professioni-

sta, da anni insegna anche ai corsi A.I.S. per sommelier.
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FASOLARI CRuDI

Aprite e pulite accuratamente i fasolari. Conditeli a piacimento con limone, 

prezzemolo, peperoncino o pomodoro tagliato a dadini e consumate crudi.

Ingredienti per 4 persone

• 1,5 kg di fasolari, 

• limone

• prezzemolo

• peperoncino

• pomodoro

FASOLARI FRITTI
Ingredienti per 4 persone

• 1,5 kg di fasolari 

• farina bianca tipo 00

• olio extravergine di oliva

Dopo aver aperto e pulito accuratamente i fasolari, battete il piede rosso fino a 

quando non cede in consistenza. Infarinateli leggermente e immergeteli in olio 

extravergine di oliva ben caldo. A raggiunta doratura, scolateli e disponeteli su un 

piatto piano ricoperto di carta assorbente. Salare quanto basta e servire.
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FASOLARI GRATINATI
Ingredienti per 4 persone

• 1 kg di fasolari 

• pane grattugiato 

• Parmigiano 

• prezzemolo 

• olio extravergine di oliva

• Brandy

• sale e pepe

Aprite e pulite accuratamente i fasolari staccandoli 

dalla loro conchiglia e sminuzzateli fino ad ottenere una 

morbida poltiglia. 

Amalgamate a parte del pane grattugiato con 

parmigiano, olio extravergine di oliva, una spruzzata di 

Brandy, del prezzemolo finemente triturato ed un pizzico 

di sale e pepe. 

Aggiungete il trito di fasolari. Lavate e asciugate le valve 

dei fasolari, ungetele con un filo di olio. 

Riempite la valva con il composto ottenuto, aggiungete 

qualche fiocchetto di burro e infornateli a 160-170° per 

circa 20 minuti, fino a che si forma la crosticina sulla 

superficie. Togliete dal forno e servite caldo.

Ricetta della Tradizione
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TAGLIOLINI AL SuGO bIANCO 
DI FASOLARI Ingredienti per 4 persone

• 2 kg di fasolari 

• 300 gr di tagliolini 

• 1 scalogno 

• 3 spicchi di aglio 

• 2 cucchiai di prezzemolo 

tritato 

• 1 foglia di alloro 

• 1 bicchiere di vino bianco 

secco

• 1 bicchiere di olio 

extravergine di oliva

• sale

Aprite e pulite accuratamente i fasolari staccandoli dalla 

loro conchiglia e tritateli grossolanamente. A parte, 

sminuzzate lo scalogno e gli spicchi di aglio. In una 

padella scaldate dell’olio e mettete a soffriggere aglio 

e scalogno, facendo passire con metà vino. Aggiungete 

i fasolari e, mescolando, fate asciugare l’acqua in 

eccesso. Versare il vino rimanente, aggiungere la foglia 

di alloro, il prezzemolo e, se serve, del sale. Mettete 

un coperchio e fate cuocere per circa 20 minuti. Nel 

frattempo cuocete i taglioni, scolateli al dente e condite 

con il sugo.

Ricetta della Tradizione
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Ingredienti per 4 persone

• 2 kg di fasolari 

• 320 grammi di fettuccine 

(anche all’uovo) 

• 2 scalogni 

• 50 gr di concentrato di 

pomodoro

• rosmarino

• 1 bicchiere di vino bianco

• 1 bicchiere di olio di oliva

FETTUccINE AL SUGO ROSSO 
DI FASOLARI

Aprite e pulite accuratamente i fasolari, staccandoli dalla loro conchiglia e tritateli 

finemente assieme a scalogno e rosmarino. 

In una padella di media ampiezza scaldate l’olio e aggiungete il tritato. 

Fate asciugare il tutto a fuoco vivo, quindi aggiungete il vino e il concentrato di 

pomodoro. 

Mescolate per circa 20 minuti e, a fine cottura, aggiungete il prezzemolo. 

Nel frattempo, cuocete le fettuccine, scolatele al dente e condite con il sugo.

Ricetta della Tradizione
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POLPETTE DI FASOLARI
Ingredienti per 4 persone

• 2,5 kg di fasolari 

• 6-7 fette di pancarrè 

• un po’ di acqua tiepida 

• pangrattato q.b. 

• 5 cucchiai di Parmigiano 

• 2 cucchiai di prezzemolo

• succo di limone

• olio per friggere (semi di 

arachide)

• sale

Mentre aprite e pulite accuratamente i fasolari, 

staccandoli dalla loro conchiglia, riponete in una 

terrina le fette di pancarrè, bagnandole con l’acqua 

tiepida. Triturate finemente i fasolari e aggiungeteli 

alle fette di pane strizzate. Unite il succo di limone, il 

parmigiano, il prezzemolo e eventualmente un pizzico 

di sale. Mescolate il tutto assieme al pangrattato fino 

ad ottenere un impasto consistente ma non troppo 

asciutto. Ricavatene delle polpettine di grandezza 

media, passatele nel pangrattato, e friggete in olio 

caldo. Per una cucina più leggera, si possono cuocere 

anche al forno, facendo attenzione ad infornarle in forno 

già caldo (250°) e di abbassare la temperatura dopo 15 

minuti a 200°, a cui cuocerle per altri 10 minuti.

P.22
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INSALATA DI FASOLARI cON 
RApE ROSSE E CIpOLLA DI TROpEA
Ingredienti per 4 persone

• 16 fasolari

• 100 gr di cous-cous

• 1 bustina di zafferano

• 1 rapa rossa

• 1 grossa cipolla di Tropea

• 2 gr di agar-agar

• olio extravergine d’oliva 

• 1 limone

• 8 pomodori maturi

• 100 gr di olive taggiasche 

denocciolate 

• 20 gr di panna

• sale e pepe q.b.

• erba cipollina

Cuocete il cous-cous con 

lo zafferano in 100 grammi 

di acqua e sale e lasciate 

raffreddare. Pulite la rapa 

e la cipolla, tagliatele a 

piccoli pezzi e fateli cuocere 

in poca acqua. Una volta 

cotte passatele al frullatore 

e poi al setaccio, fino ad 

ottenerne una fine crema. 

Mettetele sul fuoco e unitevi 

l’agar-agar. Fate raffreddare 

in un recipiente tale da 

ottenere una gelatina alta 

1⁄2 centimetro. Pelate ora i pomodori, privateli dei semi e 

tagliateli in quarti. Metteteli in un recipiente da forno con 

olio, sale e pepe e cuocete a 140 gradi per 30 minuti. 

Poi mettete i pomodori in un frullatore e lavorateli fino ad 

ottenere un purè. Unitevi ora la panna e fate bollire fino 

a raggiungere una densità consistente.  Nel frullatore 

ponete le olive e lavoratele fino ad ottenerne un purè.  

Aprite e pulite accuratamente i fasolari, staccandoli dalla 

loro conchiglia e tritateli grossolanamente con il coltello. 

Conditeli con olio, pepe e il succo del limone. Tagliate 

con uno stampo da forno geometrico che più vi piace 

(rettangolo, cerchi, triangolo, etc.) la gelatina, e con l’aiuto 

dello stampo stesso fatevi sopra uno strato di cous-cous 

alto 4 millimetri sopra il quale adagerete i fasolari e l’erba 
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INSALATA DI FASOLARI cON 
RApE ROSSE E CIpOLLA DI TROpEA

cipollina tritata. Disponete accanto la salsa di pomodoro e 

il purè di olive. Decorate infine con fili di erba cipollina ed 

eventualmente erbe aromatiche varie.
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FASOLARI MARINATI 
Su CROSTINI CON vERDuRE 
Ingredienti per 4 persone

• 16 fasolari non molto grossi 

• 16 crostini di pane della 

dimensione di un fasolaro 

pulito 

• 200 gr di spinaci piccoli

• 100 gri di patate 

• 50 gr di zenzero

• 50 gr di panna montata 

• 50 gr di carote 

• 50 gr di peperoni 

• 50 gr di sedano 

• 50 gr di zucchine 

• olio extravergine d’oliva 

• sale e pepe q.b. 

• 1 spicchio d’aglio 

• 1 gr di agar-agar

Aprite e pulite 

accuratamente i fasolari, 

staccandoli dalla loro 

conchiglia e decantatene 

l’acqua; pulite e battete 

il frutto fino a quando 

la struttura non cede e 

si assottiglia. Conditeli 

ora con olio, aglio tritato 

finemente e una macinata 

di pepe e lasciate 

marinare.

Sbucciate le patate e 

lo zenzero e tagliateli a 

pezzetti, facendoli cuocere con poca acqua e sale. A 

cottura avvenuta passate il tutto in un frullatore fino 

ad ottenerne una crema fluida. Lasciate raffreddare e 

incorporate delicatamente la panna montata.

Pulite e lavate gli spinaci. Pulite peperoni, carote, 

sedano e zucchine e tagliateli in piccoli dadi. Riscaldate 

in una padella un po’ di olio e cuocete per due minuti 

le verdure a dadini. Ponete ora sul fuoco l’acqua 

decantata dei fasolari con l’agar-agar: fate bollire per 

un minuto, poi lasciate raffreddare in frigorifero (se 

all’apertura dei fasolari l’acqua fosse insufficiente, 

aggiungetevi un po’ di acqua dove avrete fatto bollire 

i gusci dei fasolari). Tostate ora i crostini di pane e 

guarniteli con un po’ di gelatina di acqua dei fasolari. 
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Su questa mettete un fasolaro marinato che ricoprirete 

con le verdurine. Aggiungete infine sul piatto gli spinaci 

conditi con olio e sale e la crema di zenzero a lato.
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FASOLARI IN cIALDE cROccANTI 
E SuCCO DI pOmODORO
Ingredienti per 4 persone

• 12 grossi fasolari

• 4 pomodori maturi 

• Pasta filo

• 40 grammi di Parmigiano 

Reggiano grattugiato

•  olio extra vergine d’oliva 

sale e pepe 

• 2 scalogni

• 50 grammi di burro

Aprite e pulite accuratamente i fasolari, staccandoli dalla loro conchiglia e 

decantatene l’acqua. Batteteli sul piede rosso fino a quando questo non cede in 

consistenza. Conditeli con l’olio, il pepe e lo scalogno tritato finemente e lasciate 

marinare. Preparate la pasta filo e con un pennello spolveratevi sopra il burro tenuto 

a temperatura ambiente fino ad ottenere una crema morbida. Spolverate ora con il 

Parmigiano Reggiano e cuocete in forno a 180 gradi per circa 4 minuti.

Aprite i pomodori in quattro e recuperate la parte interna con i semi. 

Il resto lo conserverete per altre preparazioni. Unite il pomodoro e l’acqua dei 

fasolari, frullate il tutto fino ad ottenere un composto fine che passerete poi in un 

colino aggiustando di sale e pepe. In un piatto fondo riponete un fasolaro e sopra la 

pasta. Continuate l’operazione mettendo tre fasolari e tre pezzi di cialda per piatto. 

Unite il succo di pomodoro e servite.
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RAVIOLI DI RIcOTTA 
CON SALSA AI FASOLARI 
Ingredienti per 4 persone

Per la pasta: 

• 250 gr di farina 

• 2 uova

Per il ripieno: 

• 150 gr di ricotta 

• 20 gr di olive taggiasche 

• 25 gr di pomodori secchi

• 30 gr di uovo

• 15 gr di Parmigiano Reggiano

• sale e pepe q.b.

Per la salsa: 

• 1 kg di fasolari

• 1 melanzana lunga

• 1 bustina di zafferano in 

polvere

• 1 gr di agar-agar

• 300 gr di pomodori pelati

• 1 cucchiaio di prezzemolo 

tritato

• 3 spicchi d’aglio

• olio d’oliva extra vergine

La gelatina. Aprite e pulite 

accuratamente i fasola-

ri, staccandoli dalla loro 

conchiglia e conservatene 

l’acqua decantata. In 150 

grammi di questa acqua 

aggiungete lo zafferano e 

l’agar-agar. Portate ad ebol-

lizione e fate bollire per un 

minuto, raffreddando poi il 

tutto in un recipiente piatto, 

per ottenere uno spessore di circa 1 centimetro.

La salsa. Tritate finemente l’aglio e fatelo rosolare in una 

casseruola, aggiungetevi i pelati passati precedentemen-

te al frullatore, aggiustate di sale e pepe. Dopo circa 5 

minuti aggiungete la polpa dei fasolari tritati finemente e 

il prezzemolo sminuzzato. 

Fate bollire ancora un minuto poi togliete dal fuoco.

Le melanzane. Lavate la melanzana e tagliatela a ron-

delle dello spessore di circa mezzo centimetro. Salate 

e lasciate perdere acqua per almeno un’ora. Una volta 

preparati i ravioli, griglierete le fette di melanzane.
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Il ripieno. Preparate il ripieno tritando grossolanamente le olive e i pomodori, uniteli 

alla ricotta assieme all’uovo, al parmigiano, aggiustando di sale e pepe.

La pasta. Preparate la pasta mischiando la farina con le uova e un po’ di sale. Fate 

riposare 30 minuti circa. Stendete la pasta come di consueto e con un tagliapasta 

fatene dei dischi di circa 6 centimetri di diametro. Ponetevi al centro un mucchietto di 

farcia e richiudeteli a mezzaluna.

Operazioni finali. Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata. In un piatto preferibil-

mente quadrato, ponete al centro un rigo di salsa ai fasolari, sopra il quale adagerete 

4 ravioli alternati con tre fette di melanzana. Accanto, ponete ancora un rigo di salsa 

parallelo ai ravioli e, sull’altro lato, in maniere irregolare ma sempre tenendo la linea 

dei ravioli, delle striscioline sottili di gelatina di acqua di fasolari. Servite subito.
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PENNONE AI FASOLARI 
E ASpARAGI DI mARE
Ingredienti per 4 persone

• 20 fasolari

• 240 gr di grosse penne

• 200 gr di asparagi di mare

• 4 grossi pomodori maturi 

• 2 spicchi di aglio 

• un cucchiaio di olio

Aprite e pulite accuratamente i fasolari, staccandoli 

dalla loro conchiglia e tritateli finemente. 

Pelate i pomodori e privateli dei semi; poi tagliateli a 

piccoli dadini di 1⁄2 cm per lato. Dopo aver mondato 

gli asparagi di mare, cuoceteli per un minuto e fateli 

raffreddare in acqua e sale. In una padella rosolate 

l’aglio sminuzzato, unitevi i fasolari e, dopo un 

minuto, il pomodoro, gli asparagi e l’acqua dei fasolari 

precedentemente decantata. 

Cuocete per qualche minuto e aggiungere sale e 

pepe quanto basta. Aggiungete ora la pasta, che nel 

frattempo avrete cotto, e cuocete il tutto per 2 minuti.
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ZUPPETTA DI FINFERLI E FASOLARI 
Ingredienti per 4 persone

• 1 kg di fasolari

• 200 gr di finferli

• 1 spicchio di aglio

• 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva 

• prezzemolo

• sale q.b.

Aprite e pulite accuratamente i fasolari, staccandoli dalla loro conchiglia e tritateli 

finemente. In una padella fate soffriggere l’aglio fino a leggera doratura. 

Dopo averli lavati, aggiungete i finferli tagliati a piccoli tocchetti e lasciate cuocere 

per 2 minuti. 

Aggiungete ora l’acqua decantata di fasolaro fino a copertura. 

Lasciare cuocere per 10 minuti. 

Aggiungete ora i fasolari. Lasciate cuocere per pochi minuti. 

Al termine, frullate il tutto fino ad ottenere una crema consistente. 

Prima di servire, aggiungete a decorazione qualche tocchetto di fasolaro crudo.
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Dopo aver aperto e pulito accuratamente i fasolari, 

battete il piede rosso fino a quando non cede in 

consistenza. Tagliate le zucchine e i peperoni a 

tocchetti. Su uno stuzzicadenti da spiedino infilate, 

alternando, un fasolaro, il guanciale, il peperone etc, 

premurandovi di lasciare almeno due cm di spazio alle 

estremità dello spiedino. Cuocete sulla griglia per una 

decina di minuti. Aggiungete sale e un filo di olio.

SPIEDINO DI FASOLARI MISTO 
CON vERDuRE E GuANCIALE
Ingredienti per 4 persone

• 2 kg di fasolari 

• 2 fette di guanciale 

tagliate spesse 

• 1 peperone 

• 2 zucchine 

• sale 

• olio extravergine di oliva
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L’Organizzazione di Produttori della Pesca dei Fasolari dell’Alto Adriatico Soc. Coop., è stata 

riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000, art. 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 

2318/2001 con Decreto Ministeriale 27 marzo 2003. L’organizzazione ha sede a Chioggia 

e rappresenta il 100% delle imprese del Nord Adriatico dedite alla pesca al fasolaro (Calli-

sta chione). Le imbarcazioni sono suddivise tra i compartimenti di Chioggia, di Venezia e di 

Monfalcone. L’O.P., al fine di regolare il recepimento del prodotto, ha predisposto tre uffici 

periferici in corrispondenza dei porti in cui i fasolari sono scaricati: a Marano Lagunare (Ud), 

Caorle (Ve) e a Chioggia (Ve) dove ha sede l’ufficio amministrativo presso cui si coordinano le 

attività di pesca di tutte le imbarcazioni e si elaborano le strategie di vendita.

L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI 
I FASOLARI
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TUTELA DI UN MOLLUSCO SPECIALE

Fin dalla sua fondazione O.P. I FASOLARI soc.coop. persegue 

il miglioramento e la qualificazione della produzione, antici-

pando per certi versi la direttiva europea, che punta, da un 

lato, alla stabilità dei mercati (regolarizzazione tra domanda 

e offerta) e, dall’altro, allo sfruttamento ecosostenibile delle 

risorse, obiettivi, questi, perfettamente coincidenti con quelli 

della stessa Organizzazione. Al fine di perseguire tali finalità 

sono state intraprese diverse iniziative, quali: 

• Ridurre l’impatto ambientale della pesca, fornendo forma-

zione e assistenza ai produttori al fine di facilitare l’attuazione 

di pratiche di pesca che ne limitino l’impatto sull’ambiente 

(mantenendo così in equilibrio l’ecosistema fasolari);

• Adozione di misure di salvaguardia della risorsa (es. chiusu-

ra e rotazione degli areali di pesca);

• Migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodot-

ti della pesca dei membri dell’Organizzazione tramite l’indivi-

duazione di sbocchi per la commercializzazione e canalizzazio-

ne dell’offerta, con lo studio e la realizzazione di un prodotto 

alternativo a base di fasolari che esplori nuovi mercati.
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