
Il progetto

L’Unione Europea riconosce le opportunità di sviluppo del settore della pesca e le 
ha supportate prevedendo all’interno della programmazione 2007-2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca FEP) - finanziamenti a favore dello sviluppo sostenibile e il 
miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere dipendenti anche da questo 
settore. La programmazione 2014-2020 conferma gli stessi obiettivi. Il progetto 
“Pesca ed innovazione sulla costa veneziana” implementato dal locale Gruppo di 
Azione Costiera coinvolge enti locali, associazioni di categoria e enti rappresentativi del 
territorio per supportare il settore della pesca in un periodo di non facile transizione 
verso una riqualificazione e differenziazione delle proprie attività. In questo scenario 
pescaturismo e ittiturismo rappresentano un’opportunità di integrazione del reddito 
per i pescatori oltre che di condivisione e divulgazione di valori ed expertise di un 
settore di primaria importanza per il compartimento marittimo di Venezia. 

The project
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ha supportate prevedendo all’interno della programmazione 2007-2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca FEP) - finanziamenti a favore dello sviluppo sostenibile e il 
miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere dipendenti anche da questo 
settore. La programmazione 2014-2020 conferma gli stessi obiettivi. Il progetto 
“Pesca ed innovazione sulla costa veneziana” implementato dal locale Gruppo di 
Azione Costiera coinvolge enti locali, associazioni di categoria e enti rappresentativi del 
territorio per supportare il settore della pesca in un periodo di non facile transizione 
verso una riqualificazione e differenziazione delle proprie attività. In questo scenario 
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per i pescatori oltre che di condivisione e divulgazione di valori ed expertise di un 
settore di primaria importanza per il compartimento marittimo di Venezia.  
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I LUOGHI DI PESCA-ITTITURISMO NEL VENEZIANO

Il progetto “Pesca ed innovazione sulla costa veneziana” coinvolge le isole della Laguna, 
Pellestrina e Burano, e i comuni litoranei di San Michele al Tagliamento-Bibione,

Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino. Territori accomunati dallo stretto rapporto con l’acqua 
nelle sue diverse forme: le lagune, le valli, i corsi d’acqua naturali e artificiali ereditati dal 
periodo delle bonifiche che hanno coinvolto in particolare il Basso Piave.

Ecosistemi affascinanti e fragili nei quali, oltre alle caratteristiche barene e alle dune della 
costa, è possibile osservare le tradizionali strutture adibite alla pesca (casoni, bilancioni e 
altro) e una varietà di flora e fauna tipiche. Fra le meraviglie da non perdere ci sono gli orti 
del Cavallino, le case colorate e i merletti di Burano e Pellestrina, il centro storico di Caorle, 
la pineta di Bibione ed Eraclea, i bilancioni di Jesolo e tanto altro ancora.

Si tratta di un’area vasta dove il settore del turismo, grazie alla vicina Venezia e alla presenza 
di località balneari “storiche”, è molto sviluppato e dove quindi è possibile ipotizzare 
un’integrazione tra le attività di pesca e forme di offerta turistiche in cui le valenze e le 
tipicità territoriali sono protagoniste. Il pescaturismo e l’ittiturismo diventano, così, un modo 
inedito per scoprire il territorio conoscendo produzioni e mestieri che sono ancora vivi e 
caratterizzano importanti aree del litorale veneziano.

PESCA-ITTI-TOURISM IN THE VENETIAN AREAS

IIl progetto “Pesca ed innovazione sulla costa veneziana” coinvolge le isole della Laguna, 
Pellestrina e Burano, e i comuni litoranei di San Michele al Tagliamento-Bibione,

Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino. Territori accomunati dallo stretto rapporto con l’acqua 
nelle sue diverse forme: le lagune, le valli, i corsi d’acqua naturali e artificiali ereditati dal 
periodo delle bonifiche che hanno coinvolto in particolare il Basso Piave.

Ecosistemi affascinanti e fragili nei quali, oltre alle caratteristiche barene e alle dune della 
costa, è possibile osservare le tradizionali strutture adibite alla pesca (casoni, bilancioni e 
altro) e una varietà di flora e fauna tipiche. Fra le meraviglie da non perdere ci sono gli orti 
del Cavallino, le case colorate e i merletti di Burano e Pellestrina, il centro storico di Caorle, 
la pineta di Bibione ed Eraclea, i bilancioni di Jesolo e tanto altro ancora.

Si tratta di un’area vasta dove il settore del turismo, grazie alla vicina Venezia e alla presenza 
di località balneari “storiche”, è molto sviluppato e dove quindi è possibile ipotizzare 
un’integrazione tra le attività di pesca e forme di offerta turistiche in cui le valenze e le 
tipicità territoriali sono protagoniste. La pesca turismo e l’ittiturismo diventano, così, un 
modo inedito per scoprire il territorio conoscendo produzioni e mestieri che sono ancora 
vivi e caratterizzano importanti aree del litorale veneziano.
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PORTO DI LIDO / Lido Port

S. ERASMO / Saint Erasmo

BURANO

TORCELLO

MURANO

LIDO

VENEZIA / Venice

VONGOLE DI LAGUNA 

/ Lagoon clams

VONGOLE DI LAGUNA 

/ Sea clams
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SERRAGIE 

/ Serragie

BUSE PESCE NOVELLO 

/ Hoes ish novello

REONI SEPPIE 

/ Cuttlefish

FASOLARI/ Cockles

* ”Itinerari di pescaturismo in ambiente marino e lagunare in comune di Venezia - laguna nord” / 
Fishing Tourism Itineraries in the marine environment and lagoon of the city of  Venice - north lagoon     
*itinerari proposti dalla /  itineraries suggested by Cooperativa San Marco di Burano 

* ”Itinerari del pescaturismo in 
ambiente marino e lagunare in 
Comune di Caorle”
/ Fishing Tourism Itineraries in 
the marine environment and 
lagoon of the city of Caorle 
*itinerari proposti dai 
pescatori di Caorle
/ itineraries suggested by 
fishermen of Caorle

I LUOGHI DELL’ITTITURISMO
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1 Bilancioni / Bilancioni
2 Casoni / Fishing Huts
3 Cavane / Cavane
4 Tegnùe / Tegnùe
5 Valli da pesca / Valli da pesca
IL PESCATO IN LAGUNA E IN MARE
IL PESCATO IN LAGUNA E IN MARE
6 Moeche / Moeche 
7 Pèoci (Cozze Nere) / Pèoci (Cozze Nere)
8 Branzini / Branzini
9 Pesce Azzurro / Pesce Azzurro
10 Calamari / Calamari
11 Anguille / Anguille
12 Moscardino di Caorle / Moscardino di Caorle
13 Mitilicolture / Mussels crops
SAGRE E MERCATI DEL PESCE
SAGRE E MERCATI DEL PESCE
14 Mercati ittici / Mercati ittici
15 Luoghi di vendita diretta del pesce / 
 Luoghi di vendita diretta del pesce
PORTI / PORTS
16 Porti / Ports
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