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Le meraviglie della natura appassionano i nu-
merosi turisti e studiosi che visitano da marzo
a settembre il Giardino Botanico Litoraneo si-
tuato a Porto Caleri, lembo estremo del litorale
di Rosolina Mare. Il Giardino conserva infatti
un ambiente unico e di notevole interesse
scientifico. Si visita a piedi percorrendo le ca-
ratteristiche passerelle in legno ed è possibile
osservare la vegetazione tipica dell'ambiente
litoraneo-marino.
Un piacere per gli occhi di grandi e bambini
per conoscere esemplari difficilmente visibili
altrove. Da non dimenticare la macchina foto-
grafica per riprendere le rare fioriture di fine
primavera o il paesaggio selvaggio della mac-
chia e della spiaggia naturale. Tra gli ambienti
che si possono ammirare vi è la Laguna di
Caleri.

Laguna di Caleri
Sito Natura 2000, si tratta di un vasto com-
plesso lagunare con una superficie di 1.000
ettari, situato tra il fiume Adige (a nord) e la
foce del Po di Levante (a sud). Comunica con
il mare tramite il Canale di Porto Caleri, situato
tra la spiaggia di Caleri e l’isola di Albarella e,
tramite un canale, con la Laguna Marinetta.
Un habitat interessante per i suoi aspetti flori-
stici, sui margini lagunari e sulle barene si
rileva una certa diffusione di Sparto delle du-
ne, comunità alofile con Sparto pungente,
Astro marino, Calcatreppola marittima, Suae-
da marittima, Limonio. In questa Laguna sono
presenti salicornieti particolarmente vasti. La
vegetazione sommersa è rappresentata in
particolare da Zostera nana; ma anche per i
suoi aspetti faunistici, prevalentemente sotto il
profilo ornitologico. In primavera ed in estate
sullo scanno si riproducono uccelli come la
Beccaccia di mare, il Fratino, l’Avocetta e la
Volpoca. Sugli isolotti e sui capanni da caccia
collocati in laguna nidifica la Sterna comune. I
piccoli canali che solcano le barene e i margini
degli isolotti, caratterizzati da acque poco pro-
fonde, consentono la sosta di numerose spe-
cie di uccelli, tra cui il Piovanello pancianera, il
Corriere grosso, la Pivieressa, il Chiurlo, il
Chiurlo piccolo, la Pantana, la Pettegola e il
Cavaliere d’Italia. Interessanti la presenza del
Beccapesci e del Fraticello. Durante l’inverno
è possibile osservare buona parte delle spe-
cie svernanti del Delta, tra cui spiccano lo
Svasso piccolo, lo Smergo minore, il Germa-
no reale.
La laguna è fortemente vocata alla pesca. Le
specie più caratteristiche sono luccio, carpa,
tinca, persico sole e pesce gatto. Sui fondali
fangosi vivono triglie, sogliole, passere e rom-
bi. Sono quasi scomparsi gli storioni ed il gam-
bero d'acqua dolce, mentre si è diffuso molto
rapidamente il pesce siluro.
Si allevano soprattutto branzini, orate, cefali
ed anguille.
Ghiozzo e latterino sono due specie di pesci
che trascorrono tutta la loro vita nelle acque
salmastre delle lagune. L'anguilla passa gran
parte della vita nelle acque interne e va a
riprodursi in mare. Anche diverse specie mari-
ne (cefali, spigole e orate) spesso penetrano
nelle zone umide costiere dove crescono più
rapidamente degli individui rimasti in mare.
Per catturare il pesce da immettere in valle si
attende il periodo della "montata", quando d'e-
state il pesce novello entra dal mare nelle
lagune perchè vi trova maggiore nutrimento e
acque più calde.
I molluschi bivalvi vengono coltivati abbon-

dantemente all’interno di questa laguna, in
particolare la vongola verace (Tapes Philippi-
narum) è stata introdotta nella laguna veneta e
nel Delta del Po negli anni 70 e si alleva nelle
lagune comprese tra il fiume Adige e il Po di
Goro. E' un mollusco con conchiglia di forma
ovale di 4-6 cm, leggermente tronca nella par-
te posteriore, valve solcate da striature radiali
incrociate con solchi concentrici. La colorazio-
ne esterna della conchiglia è biancastra o bru-
na chiara, talvolta giallastra con macchie e
striature più scure. La polpa del mollusco è

turgida, apprezzata per il sapore dolce e deli-
cato. Il consumo è consigliato tutto l'anno.
In Laguna opera la Società Semplice Moceni-
ga Pesca che alleva e depura frutti di mare dal
1997. I suoi prodotti, vongole veraci, ostriche e
cozze raggiungono quotidianamente le tavole
degli italiani.
La pluriennale esperienza dei suoi soci fonda-
tori ha permesso alla Società di divenire un
modello imprenditoriale della Regione del Ve-
neto. È la storia di persone che vivono, lavora-
no, producono nel territorio in armonia e ri-

spetto con l’ambiente, coltivando i preziosi
frutti di mare.
I prodotti allevati godono di caratteristiche
qualità organolettiche uniche, grazie alla favo-
revole posizione geografica degli allevamenti
ed alla particolare salinità delle acque della
laguna di Rosolina.
Ogni giorno i frutti di mare sono pescati nella
quantità richiesta dal mercato; depurati, pre-
parati e confezionati sono finalmente pronti
per essere distribuiti in tutta Italia. La promo-
zione delle tradizioni culturali e gastronomiche
come la salvaguardia del territorio sono sem-
pre stati importanti punti di riferimento di Mo-
ceniga Pesca, mettendo al primo posto la
qualità dei prodotti ed adottando una politica
ambientale nata dalla volontà di aderire al
concetto di sviluppo sostenibile che considera
la tutela del patrimonio ambientale una condi-
zione necessaria per lo sviluppo duraturo nel
tempo di attività di allevamento e pesca bival-
ve molluschi in acque marine e lagunari me-
diante attività di pulizia dei fondali, semina,
raccolta, selezione e vendita.
L'azienda ha deciso di accettare questa sfida
adottando un sistema di gestione ambientale
conforme alla norma ISO 14001:2004 e di
quanto previsto dal sistema comunitario di
ecogestione e audit trovando identità di intenti
e visione nella sua filosofia di base "Il succes-
so del sistema dipende dall'impegno e dal
coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte le funzio-
ni dell'organizzazione e specialmente del livel-
lo più elevato".
La politica ambientale fornisce quindi una gui-
da per lo svolgimento delle attività aziendali e
per la definizione degli obiettivi e dei traguardi,
dei programmi ambientali e costituisce inoltre
un quadro strutturato per la gestione delle atti-
vità di miglioramento. La direzione intende svi-
luppare la propria attività in maniera ottimale
per i clienti e per i propri soci nel rispetto del-
l'ambiente.
assicurare la disponibilità ad un dialogo aperto
nei confronti del pubblico, nonché alla collabo-
razione con le autorità locali sui temi dell'am-
biente, in linea con i principi della Riserva della
Biosfera MaB Unesco Delta del Po.
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