REGIONE VENETO
SCHEDA RILEVAMENTO DATI SITO PRODUTTIVO MOLLUSCHI BIVALVI – SPM
CODICE SITO PRODUTTIVO:
INSEDIAMENTO
Estremi concessione:____________________________
Codice Ambito

Rilasciata da:_________________

tale ambito è parte di:

Mare Adriatico prospiciente la Regione Veneto

Laguna di:________________________

Sacca di:______________________________

Area valliva privata:________________

Altro:_________________________________
Indirizzo:_____________________________ Comune:_______________ Prov ____ CAP ______
Tel. ______ / __________

Fax _____ / ___________

Data apertura:____ / ____ / _______

RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE
Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________
Indirizzo sede legale:_____________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov ____ CAP ________
Tel. ______ / __________

Fax _____ / ___________

Cell. _____ / ______________

P. IVA / Codice Fiscale
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Nato a:__________________________________________________

il _________________

Indirizzo residenza______________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov ____ CAP ________
Tel. ______ / __________

Fax _____ / ___________

e-mail ______________________

P. IVA / Codice Fiscale
IMPRESA ASSEGNATARIA SITO
Ragione Sociale:_______________________________________________________________
Indirizzo sede legale:____________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov ____ CAP ________
P. IVA / Codice Fiscale

Tel. _____ / ___________

SOCIO AFFIDATARIO SITO
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Indirizzo residenza_______________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov _____ CAP ________
P. IVA / Codice Fiscale

Tel.: _____ / ___________
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SCHEDA RILEVAMENTO DATI SITO PRODUTTIVO MOLLUSCHI BIVALVI – SPM
CODICE SITO PRODUTTIVO:
Denominazione Struttura 1

________________________________________________

Ai sensi del Dl.vo 148/2008 la struttura:
è autorizzata

non necessita di autorizzazione

n. prot. ______________

data

non è autorizzata

____/______/_______

ZONA DI PRODUZIONE
Marino-costiera fino alla profondità di metri tre
Marina oltre i tre metri di profondità
Lagunare demaniale
Lagunare privata
Valliva privata
Interna direttamente connessa ad acque pubbliche
Interna non connessa
m2 _________________________

Estensione del sito produttivo
Quantitativo prodotto anno 2

Qli ________________________
SPECIE ALLEVATE/RACCOLTE

Scegliere obbligatoriamente almeno una specie, può esserne scelta anche più di una

Vongole veraci
Ostriche

Nostrane

Filippine

(Tapes decussatus)

(Tapes philippinarum)

Piatte

Concave

(Ostrea edulis)

(Crassostrea gigas)

Mitili

Cannolicchi o Cappelunghe

Vongole

Fasolari

(Mytilus Spp)

(Ensis spp – Solen spp)

(Venus gallina)

(Callista chione)

Canestrelli

Capesante

Tartufi

Scafarche

(Argopecten spp- Chlamys spp)

(Pecten spp)

(Venus verrucosa)

(Scapharca inaequivalsis)

Altre specie _____________________

Mactre

Cuori

(Mactra corallina)

(Acantochardia spp-Cerastoderma
Spp - Cardium spp)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Scegliere obbligatoriamente almeno una tipologia di attività

Allevamento riproduzione materiale seminale (schiuditoio)
Allevamento svezzamento pre-ingrasso/giovanili
Allevamento ingrasso finale di produzione
Stabulazione per la depurazione prodotto finito
1

Dato obbligatorio
indicare la media annuale di produzione degli ultimi 3 anni in totale nel sito. L’informazione viene trasmessa in BDN come “Capacità
produttiva”
2
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MODALITÀ DI ALLEVAMENTO/STABULAZIONE

Allevamento su fondale con sfruttamento di totali m2 ______________________
Allevamento in sospensione

Stabulazione in sospensione

Allevamento in vasche
Sospensione tramite:
Strutture galleggianti

Pali infissi portanti

Ceste

Altro specificare _____________________
Molluschi contenuti in:
Reste

Lanterne

Altro specificare _____________________
Vasche

Cemento

n° __________

m3 __________________

Terra

n° __________

m3 __________________

Vetroresina

n° __________

m3 __________________

Strutture galleggianti

n° __________

m3 __________________

DATI PRODUTTIVI
Specie

allevamenti allevamenti allevamenti allevamenti allevamenti allevamenti
per m2 su
per m2 su
per metri
per metri
per m2 su
per m2 su
fondale
fondale
altro
altro peso
su resta
su resta
soggetti n° peso in Kg soggetti n° peso in Kg soggetti n°
in Kg

Mitili
Vongole
veraci
Vongole
(Venus gallina)

Ostriche
Altro

Data ultima verifica 1 : ___/___/______
Data compilazione scheda: ___/___/______

L’operatore del Servizio Veterinario:
Il Responsabile:

1

Inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento
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