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PREMESSA
Nel presente documento si riporta una descrizione completa della situazione generale del territorio compreso
nel FLAG del veneziano (VeGAC) relativamente a:
•

Quadro nazionale della pesca ed acquacoltura.

•

Descrizione territoriale di riferimento con analisi demografica, delle imprese di pesca, della flotta
peschereccia e della produzione locale e delle emergenze naturalistiche.

La strategia si sviluppo locale adottata nel Piano di Azione è stata sviluppata con l’obiettivo principale di
sostenere lo sviluppo della produzione della filiera ittica del territorio e il mantenimento e creazione
dell’occupazione e rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle
risorse di pesca locali e delle attività marittime.

QUADRO NAZIONALE
La costituzione dei GAC su tutto il territorio nazionale ha posto le basi per avviare uno sviluppo locale che pone
al centro della strategia gli attori delle attività economiche che caratterizzano i diversi territori italiani, tutte le
strategie elaborate nell’ambito dei GAC palesano un’impronta più o meno forte imperniata sulla diversificazione
delle attività di pesca, valorizzando la possibilità di espletare anche le cosiddette attività connesse, polarizzate
principalmente sulla integrazione tra il settore della pesca e dell’acquacoltura ed il turismo.
L’attuazione della politica europea per la pesca ha fatto registrare nel periodo 2004/2015 un significativo calo
nella capacità di pesca, la consistenza della flotta si è ridotta dai 14.873 natanti registrati nel 2004 a 12.390 nel
2015, con un a perdita del 16,7% (dati Fleet Register, dicembre 2015). Di questi il 65,5 % praticano la piccola
pesca costiera (dati Fleet Register, dicembre 2015), appare quindi evidente come questo comprato abbia una
grande rilevanza per la pesca in Italia, sia per l’aspetto occupazionale che sociale.
Per quanto riguarda l’acquacoltura in Italia la produzione nel 2014 ha raggiunto circa 141 mila tonnellate, con
ricavi pari a 393 milioni di euro (MiPAAF, PSA 2014).
Le strutture portuali italiane sono rappresentate da circa 800 punti di sbarco, di cui circa il 75% sono semplici
punti di ormeggio, e sono solo 314 i porti che hanno un ruolo amministrativo (Nota PE 397.238, Parlamento
europeo, 2008).
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Di seguito sono riportate le mappe tematiche relative al territorio nazionale di interesse per la nuova
programmazione.
In riferimento al naviglio nazionale si osserva come questo, sia come numero di imbarcazioni che come stazza e
potenza, sia distribuito maggiormente lungo il mare Adriatico.
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Per quanto riguarda l’ubicazione dei porti pescherecci e la loro rilevanza per numero di imbarcazioni presenti si
può osservare come nell’alto adriatico siano presenti diversi porti con numerose barche afferenti mentre nel
resto del territorio nazionale siano presenti più porti di consistenza minore per numerosità del naviglio. I porti
che raccolgono un numero di natanti superiore ai 250 sono Goro ed Oristano.

Per quanto concerne la maricoltura la mappa sottostante indica gli impianti più produttivi, si osserva come
nell’alto Adriatico siano presenti un numero di impianti maggiore ma a produzione minore rispetto alle altre
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regioni italiane. La Sardegna risulta essere un’area molto produttiva rispetto a questo parametro. In generale la
costa del Tirreno risulta più produttiva.

La molluschicoltura risulta invece principalmente praticata nelle regioni adriatiche, con una maggior
concentrazione nelle zone dell’alto Adriatico.
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La piscicoltura come si osserva dalla mappa si sviluppa principalmente nelle zone del nord Italia, in particolare in
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
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DESCRIZIONE TERRITORIALE E ANALISI DI CONTESTO
Relativamente al territorio di gestione il VeGAC ha mantenuto il quadro originatosi nel 2012 con la presenza di
tutti i comuni che si affacciano sulla costa delimitata dal Compartimento Marittimo di Venezia, considerando
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all’interno del Comune di Venezia soltanto le isole di Burano e Pellestrina che amministrativamente sono parte
rispettivamente delle Municipalità di Venezia Murano Burano e di Lido Pellestrina.
Su tale base si osserva che la superficie di riferimento del territorio VeGAC è aumentata del 25,36%, passando da
624,98 km2 a 783,5 km2.
La densità di popolazione dell’area del FLAG/GAC del Veneziano è di 203,67 ab/Km2, inferiore alla media
regionale che è di 269,1 ab/Km2. Il comune dove la densità di popolazione risulta minore è quello di Caorle con
77,09 ab/Kmq mentre la densità maggiore si riscontra a Cavallino – Treporti con 300,89 ab/Kmq.

Principali parametri relativi ai comuni del VeGAC
Comune

Superficie (km2)

Popolazione residente

Densità ab/Km2

284,38

83.958

295,23

Cavallino-Treporti

44,87

13.501

300,89

Jesolo

95,59

26.122

273,27

Eraclea

94,96

12.396

130,54

Caorle

151,4

11.672

77,09

S. Michele al Tagliamento

112,3

11.930

106,23

TOTALE

783,5

159.579

203,67

Venezia (municipalità di Venezia e
del Lido)

Superficie e popolazione nei comuni del GAC del veneziano (Fonte: ISTAT)

10
VeGAC - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ALL’ANALISI DI CONTESTO

Localizzazione dei comune del VeGAC

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Il dato demografico va analizzato con criticità, in quanto soggetto ad una variazione territoriale interna al
Comune di Venezia. Dalla tabella sottostante, standardizzata ai parametri richiesti per il presente PdA, si osserva
una diminuzione complessiva del 3,6%, con un massimo centrato nel Comune di Venezia a -6,2%. In dettaglio,
oltre che a Venezia, si evidenzia un calo demografico nei comuni di San Michele al Tagliamento (-1,4%), Caorle (3,0%) ed Eraclea (-3,1%), mentre nei rimanenti comuni interessati si osserva una crescita della popolazione
residente compresa tra 0,1 e 2,0%.
Andamento demografico nel periodo 2010-2015
Comune

Popolazione residente al 2010

Popolazione residente al 2015

differenza %

Venezia*

89.554

83.958

-6,2

San Michele al Tagliamento

12.103

11.930

-1,4

Caorle

12.032

11.672

-3,0

Eraclea

12.799

12.396

-3,1

Jesolo

25.601

26.122

2,0

Cavallino-Treporti

13.493

13.501

0,1

TOTALE

165.582

159.579

-3,6

Andamento della popolazione nei comuni del VeGAC (Fonte: ISTAT)
*) per il Comune di Venezia sono state considerate anche nel 2010 le Municipalità di Venezia Murano Burano e di Lido
Pellestrina.
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IMPRESE E ADDETTI DELLA FILIERA DELLA PESCA
I dati forniti dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare permettono di constatare che nel
territorio del VeGAC sono attive 476 imprese collegate al settore della pesca, di queste 290 sono imprese di
pesca, 59 di acquacoltura mentre le restanti 127 sono dedite a lavorazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca. Il maggior numero di imprese si trova nel territorio di Venezia, dove sono raccolte quasi il 70% del
totale (327 imprese sulle 476 totali). Alle sedi di impresa legate al settore della pesca presenti sul territorio
VeGAC sono associate 72 unità locali localizzate nei diversi comuni.
Nel territorio VeGAC operano un totale di 29.196 imprese, di queste quelle relative alla pesca sono l’1,63%, I
comuni dove rappresentano la frazione maggiore sono Cavallino – Treporti, con il 4,11%, e Caorle dove
raggiungono il 3,18%.

Sedi di impresa della filiera della pesca nel territorio del VeGAC (II° trimestre 2016)
Totale
San Michele al
Settore di attività

Caorle

Eraclea

Jesolo

Cavallino Venezia

Tagliamento

area
Treporti
VeGAC

Pesca

36

4

24

3

184

39

290

Acquacoltura

1

1

5

0

49

3

59

1

0

0

0

1

0

2

4

1

13

1

55

1

75

3

2

3

1

38

3

50

45

8

45

5

327

46

476

1.415

1.216

3.427

1.557

20.461

1.120

29.196

3,18

0,66

1,31

0,32

1,60

4,11

1,63

Lavorazione e conservazione di
pesce, crostacei e molluschi
Commercio all'ingrosso di altri
prodotti

alimentari,

inclusi

pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci,
crostacei e molluschi
Totale
Numero di imprese operanti
nel territorio del VeGAC
Incidenza

percentuale

delle

imprese di pesca sul totale
Sedi di impresa relative al settore della pesca nei comuni del VeGAC (Fonte: elaborazioni Servizio Studi e Statistica CCIAA Venezia
Rovigo Delta Lagunare su dati Infocamere-StockView)
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Complessivamente il numero di addetti al settore ammonta a 1.242, per la maggior parte impiegati nel comune
di Venezia, che corrisponde allo 0,94% del totale degli occupati nei comuni interessati. Il numero maggiore di
addetti risulta operare nel settore del commercio all’ingrosso con 417 operatori. Per quanto riguarda pesca e
acquacoltura gli addetti sono rispettivamente 341 e 83, per la pesca la maggior parte risulta occupata nel
comune di Caorle mente il settore dell’acquacoltura è più rappresentato nel comune di Venezia.
Occupati nella filiera della pesca nel territorio del VeGAC (II° trimestre 2016)
San Michele al
Settore di attività

Caorle

Eraclea

Jesolo

Cavallino Venezia

Tagliamento
Pesca
Acquacoltura

Totale
Treporti

160

5

12

1

124

39

341

1

0

4

0

71

7

83

0

0

0

0

256

0

256

19

24

98

0

259

17

417

6

3

11

10

107

8

145

186

32

125

11

817

71

1.242

3.695

2.505

9.774

3.653

109.067

2.749

131.443

5,03

1,28

1,28

0,30

0,75

2,58

0,94

Lavorazione e conservazione di
pesce, crostacei e molluschi
Commercio all'ingrosso di altri
prodotti alimentari, inclusi
pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci,
crostacei e molluschi
Totale
Numero di addetti operanti
nel territorio del VeGAC
Incidenza percentuale delle
imprese di pesca sul totale
Addetti relativi al settore della pesca nei comuni del VeGAC VeGAC (Fonte: elaborazioni Servizio Studi e Statistica CCIAA Venezia
Rovigo Delta Lagunare su dati Infocamere-StockView)

Rispetto al 2011 nel territorio del VeGAC si osserva una diminuzione nel numero di imprese dedite alla pesca ed
un sostanzioso aumento di quelle che si occupano di acquacoltura (68,57%). Per quanto riguarda le attività di
trasformazione e commercializzazione si osserva una riduzione nel numero di imprese, che raggiunge il 50% nel
caso del settore di lavorazione e conservazione. In generale il numero di imprese che operano in questi settori si
riduce del 9,68%.
Si riduce anche il numero di addetti che opera in questi ambiti, con un calo generale dell’8,27%, in particolare il
settore dell’acquacoltura subisce una contrazione del 35,16%. Il maggiore incremento si osserva nel settore della
lavorazione e conservazione dove si registra un +40,66%.
Confronto del numero di imprese e addetti ai settori della pesca 2011/2016
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Sedi di impresa
Settore di attività

Addetti alle imprese

2011

2016

Var. %

2011

2016

Var. %

Pesca

353

290

-17,85

339

341

0,59

Acquacoltura

35

59

68,57

128

83

-35,16

4

2

-50,00

182

256

40,66

80

75

-6,25

473

417

-11,84

55

50

-9,09

232

145

-37,50

527

476

-9,68

1354

1242

-8,27

Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti
alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e
molluschi
Totale

Variazione nel numero di imprese e di addetti del settore della pesca tra il 2011 e il 2016 VeGAC (Fonte: elaborazioni Servizio Studi
e Statistica CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati Infocamere-StockView)

In riferimento all’anno 2013 la percentuale di disoccupazione media regionale è del 7,59%, come si osserva nella
tabella sottostante i tassi per i singoli comuni del VeGAC sono tutti superiori.

%
Comune
disoccupazione
Tasso disoccupazione Veneto

7,59

San Michele al Tagliamento

14,2

Caorle

15,0

Eraclea

10,3

Jesolo

12,4

Cavallino Treporti

8,9

Venezia *

9,4

Tassi di disoccupazione nei comuni del VeGAC (Fonte: URBISTAT)

LA FLOTTA DELL’AREA VEGAC
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La flotta risulta composta da un totale di 274 imbarcazioni (Fonte: Fleet Register dell’U.E.), per la maggior parte
iscritte all’ufficio marittimo di Caorle. La stazza della flotta ammonta a 2.004 GT e la potenza a 20.592,51 kW, i
rispettivi valori medi per imbarcazione sono 7,31 GT e 75,16 kW. La lunghezza media (LFT) delle imbarcazioni è di
10,34 m e l’età media della flotta ammonta a 28,85 anni. Osservando i dati relativi ai differenti uffici marittimi si
evince che l’ufficio marittimo di Caorle e Venezia comprendono le imbarcazioni con stazza e potenza medie
maggiori (rispettivamente 8,99 GT e 8,86 GT, 85,79 kW e 94,09 kW). Le imbarcazioni con l’età media maggiore
sono quelle di Burano, seguite da Pellestrina.
Principali parametri relativi alla flotta peschereccia dell’area VeGAC
Ufficio marittimo

N° di

Potenza motore

Lunghezza

Età della flotta

(kW)

LFT (m)

(anni)

Stazza (GT)
di iscrizione

imbarcazioni
totale

media

totale

media

media

media

Caorle

108

971

8,99

9.265,06

85,79

10,5

30,20

Jesolo

51

155

3,04

1.632,29

32,01

7,56

24,13

Venezia

80

709

8,86

7.527,40

94,09

11,88

27,08

Burano

12

28

2,33

405,13

33,76

8,64

43,25

Pellestrina

23

141

6,13

1.762,63

76,64

11,25

42,91

Totale

274

2.004

7,31

20.592,51

75,16

10,34

28,85

Principali parametri della flotta dei comuni dell’area VeGAC (Fonte: Fleet Register UE)

Si osserva che la percentuale di imbarcazioni adibite a piccola pesca costiera rappresenta il 45,62% rispetto al
totale, in particolare la flotta di Jesolo è costituita per il 76,47 da natanti di piccola pesca, seguita da quella di
Burano dove questo comparto rappresenta il 66,67%

Incidenza sulla flotta del territorio VeGAC dei natanti da piccola pesca
Ufficio marittimo di iscrizione

N° di imbarcazioni

N. natanti di piccola pesca

% sul totale

Caorle

108

51

47,22

Jesolo

51

39

76,47

Venezia

80

18

22,50

Burano

12

8

66,67

Pellestrina

23

9

39,13

Totale

274

125

45,62

Incidenza dei natanti da piccola pesca sulla flotta (Fonte: Fleet Register UE)

Rispetto al 2011 il numero di imbarcazioni componenti la flotta del territorio del VeGAC si è ridotto, passando da
320 a 274 imbarcazioni, anche tonnellaggio e potenza si sono ridotte rispettivamente da 2.461 GT a 2.004 GT
(riduzione del 18,57%) e da 26.086,02 kW a 20.595,51 kW (riduzione del 21,06%). Il confronto con i dati relativi
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al 2007 mostra, per tutti i parametri, un decremento superiore al 30%, in particolare per il numero di
imbarcazioni componenti la flotta la variazione ammonta a -31,84%, per la stazza -31,09% e per la potenza 35,42%.
Si può osservare che l’unico ufficio marittimo che mostra variazioni positive è quello di Jesolo, dove il numero di
imbarcazioni componenti la flotta dal 2007 al 2015 è passato da 10 a 51, con correlato incremento di
tonnellaggio e potenza.
Confronto dei principali parametri della flotta tra gli anni 2007-2011-2015
Ufficio marittimo di iscrizione

N° di imbarcazioni

Stazza (GT)

Potenza motore (kW)

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

Caorle

163

122

108

1.326

1.114

971

13.194,40

10.574,87

9.265,06

Jesolo

10

39

51

13

133

155

111,90

1.494,15

1.632,29

Venezia

133

106

80

1124

958

709

12.523,01

10.631,27

7.527,40

Burano

28

18

12

63

44

28

1.096,27

769,96

405,13

Pellestrina

68

35

23

382

212

141

4.959,09

2.615,89

1.762,63

Totale

402

320

274

2.908

2.461

2.004

31.885,00

26.086,14

20.592,51

Variazione % 2007/2011

-20,40

-15,37

-18,19

Variazione % 2011/2015

-14,38

-18,57

-21,06

Variazione % 2007/2015

-31,84

-31,09

-35,42

Confronto delle principali caratteristiche della flotta – anni 2007/2011/20150 (Fonte: Fleet Register UE)

Andamento nel tempo dei valori di stazza (GT) e potenza (kW)
della flotta del territorio VeGac
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PRODUZIONE ITTICA
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Di seguito sono analizzate le produzioni per quanto riguarda la pesca, riferite ai mercati Ittici di Caorle e Venezia,
i Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia , per quanto riguarda i molluschi bivalvi in ambito marino, e l’acquacoltura per
quanto riguarda la produzione di Mytilus galloprovincialis e Tapes philippianrum.
I dadi dei due Co.Ge.Vo. vengono trattati unitamente in quanto la gestione della pesca viene effettuata in modo
congiunto dai due consorzi.

PESCA
La produzione ittica registrata nel 2015 nei mercati del territorio VeGAC ammonta a 9.115,1 tonnellate, delle
quali 8.949,1 commercializzate al Mercato Ittico di Venezia e le restanti 206,0 tonnellate presso il Mercato ittico
di Caorle. Rispetto al 2007 si osserva una variazione percentuale di -14,6% sulla produzione totale, in particolare
presso il Mercato Ittico di Caorle questo calo ha raggiunto il 70,9%. Per quanto riguarda i ricavi associati alla
produzione nel 2015 ammontano 57.026.882,1 €, con una riduzione del 10,0% rispetto al 2007, anche in questo
caso la riduzione risulta maggiore presso il mercato di Caorle, dove risulta del 66,5%.

Produzione e ricavi dei Mercati Ittici dell’area VeGAC – 2007-2015
Mercato

Produzione (t)

Valore (€)

2007

2015

Var. %

Caorle

707,2

206,0

-70,9

€

3.150.000,0

€

1.056.679,5

-66,5

Venezia

10.017,1

8.949,1

-10,7

€

60.243.223,4

€

55.970.202,6

-7,1

Totale

10.724,3

9.155,1

-14,6

€

63.393.223,4

€

57.026.882,1

-10,0

Ittico

2007

2015

Var. %

Produzione e relativo ricavo nei Mercati ittici di Venezia e Carole – anni 2007/2015 (Fonte: Mercato ittico di Venezia e Osservatorio
Socioeconomico della Pesca)

Nella tabella sottostante è riportata l’evoluzione delle produzioni nei due Mercati ittici dell’area VeGAC negli
anni tra il 2007 e il 2010. Per quanto riguarda il MIT di Venezia l’anno con la produzione minore risulta il 2012
mentre il 2007 il più produttivo. Per quanto riguarda invece il MIT di Caorle si osserva un costante decremento
delle produzioni sino al 2013 con una lieve ripresa nel 2014.

Produzione nei Mercati Ittici del'area VeGAC 2007/2015
Anno

Produzione (t)
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Venzia

Caorle

2007

10.017,1

707,2

2008

9.374,5

600,7

2009

9.549,1

554,3

2010

9.332,1

323,3

2011

9.891,4

210,6

2012

8.685,8

201,9

2013

9.463,5

183,9

2014

9.299,0

206,8

2015

8.949,0

206,0

Andamento negli anni delle produzioni nei MIT dell’area VeGAC – anni 2007-2015 (Fonte: Mercato ittico di Venezia e Osservatorio
Socioeconomico della Pesca)

Produzioni MIT dell'area VEGAC 2007/2015
12.000,0
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8.000,0
6.000,0

Venzia
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4.000,0
2.000,0
0,0
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Anno

Variazioni negli anni delle produzioni nei MIT dell’area VeGAC – anni 2007-2015

La produzione relativa ai Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia è analizzata per specie e riguarda Chamelea gallina,
Callista chione e Ensis minor.
Nel 2015 sono state pescati un totale di 3.016,39 tonnellate di C. gallina per un ricavo di 6.752.087,10 €. La
produzione di C. gallina mostra un andamento decrescente dal 2007 al 2010, con una successiva ripresa che
vede il suo massimo nel 2012. Gli anni successivi mostrano un andamento oscillante con un minimo produttivo
nel 2014. La produttività del 2007 non viene più raggiunta negli anni successivi ma si osservano oscillazioni
paragonabili al valore riscontrato nel 2008. Per quanto riguarda i ricavi seguono pressappoco le oscillazioni della
produzione, fa eccezione il 2008 anno nel quale i ricavi aumentano non ostante il calo produttivo. Analizzando il
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prezzo medio al Kg si osserva che negli anni 2008-2010 è stato significativamente più altro rispetto al periodo
analizzato, questo a seguito della carenza di prodotto riscontrata. Dal 2013 con l’aumentare della disponibilità
della risorsa il prezzo si stabilizza su un valore di poco superiore ai 2,00 €/Kg.

Produzione e ricavi di C. gallina in Veneto – 2007/2015
Anno

Totale (t)

Prezzo medio (€/kg)

Ricavo totale medio (€)

2007

5.474,4

€

1,76

€ 9.635.030,24

2008

3.585,9

€

2,76

€ 9.897.081,24

2009

1.606,5

€

3,32

€ 5.333.656,36

2010

931,1

€

2,96

€ 2.756.053,04

2011

1.450,7

€

2,19

€ 3.177.033,00

2012

3.866,2

€

1,99

€ 7.693.722,08

2013

3.773,9

€

2,15

€ 8.113.867,80

2014

2.937,7

€

2,22

€ 6.521.702,88

2015

3.521,0

€

2,17

€ 7.640.637,27

Media

3.016,39

€

2,39

€ 6.752.087,10

Produzione e ricavo medio di C. gallina– anni 2007/2015 (Fonte: Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia)

Produzione e ricavi Chamelea gallina - 2007/2015
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Produzione e ricavo medio – anni 2007/2015

La produzione di C. chione nel periodo indagato mostra un trend generale negativo, in particolare si osservano
delle oscillazioni fino al 2011, anno dopo il quale il decremento diventa maggiore e costante, fino al 2015 anno
nel quale la produzione risulta minore con 889,7 tonnellate pescate e 4.003.618,50€ di ricavi. I ricavi
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rispecchiano l’andamento delle produzioni ed il prezzo medio al Kg non subisce variazioni negli anni analizzati
attestandosi a 4,50€.

Produzioni e ricavi di C. chione in Veneto – 2007/2015
Anno

Totale (t)

Prezzo medio (€/kg)

Ricavo totale medio (€)

2007

1.227,1

€

4,50

€ 5.521.837,50

2008

1.123,2

€

4,50

€ 5.054.328,00

2009

1.120,1

€

4,50

€ 5.040.598,50

2010

1.256,0

€

4,50

€ 5.651.788,50

2011

1.231,8

€

4,50

€ 5.542.969,50

2012

1.077,2

€

4,50

€ 4.847.575,50

2013

966,2

€

4,50

€ 4.347.769,50

2014

986,5

€

4,50

€ 4.439.304,00

2015

889,7

€

4,50

€ 4.003.618,50

Media

€ 1.097,53

€

4,50

€ 4.938.865,50

Produzione e ricavo medio di C. chione– anni 2007/2015 (Fonte: Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia)

Produzione e ricavi Callista chione - 2007/2015
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Produzione e ricavo medio di C. chione– anni 2007/2015

La pesca di E. minor è stata vietata dopo il primo trimestre 2010 con l’entrata in vigore del Regolamento CE
1967/2006, e successivamente permessa tramite autorizzazione per la pesca sperimentale. Analizzando gli
andamenti fino al 2009 si osserva un picco produttivo nel 2008 con 83,4 tonnellate. I ricavi seguono l’andamento
delle produzioni con il 2008 come anno con il più basso prezzo medio al Kg. Nel 2010 la pesca è stata effettuata

20
VeGAC - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ALL’ANALISI DI CONTESTO

solo nel primo trimestre e nel mese di Dicembre a seguito del permesso di pesca sperimentale, autorizzazione
che nel 2011 è stata concessa solo nel primo trimestre. Negli anni successivi, 2012/2015 non ostante le
autorizzazioni annuali questo tipo di pesca non è stata praticata a causa della carenza, diffusa in tutto il litorale,
del prodotto.

Dati riassuntivi sulla pesca di E. minor in Veneto
Anno

Totale (t)

2007

67,0

€

10,13

€

678.770,78

2008

83,4

€

9,90

€

825.887,70

2009

75,8

€

10,73

€

812.915,53

2010

37,8

€

11,01

€

415.814,67

2011

7,6

€

9,44

€

71.290,88

2012

0,0

€

-

€

-

2013

0,0

€

-

€

-

2014

0,0

€

-

€

-

2015

0,0

€

-

€

-

€

5,69

€

311.631,06

Media

€

30,17

Prezzo medio (€/kg)

Ricavo totale medio (€)

Produzione e ricavo medio di E. minor– anni 2007/2015 (Fonte: Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia)

Produzione e ricavi Ensis minor - 2007/2015
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Produzione e ricavo medio di E. minor– anni 2007/2015

ACQUACOLTURA
Nel Compartimento Marittimo di Venezia il settore dell’acquacoltura è quello che ha sofferto maggiormente
della crisi instauratasi nel mondo della pesca ed acquacoltura a causa del decadimento produttivo delle vongole
veraci (Tapes philippinarum) che ha colpito la laguna di Venezia.
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La più grande laguna italiana era divenuta il primo polo produttivo di molluschi bivalvi a livello nazionale con
circa 40.000 t/anno a fine anni ’90, circa 20.000-25.000 t/anno tra il 2005 ed il 2008, ma negli ultimi anni la
produzione si è fortemente contratta e attestata su 3.000-4.000 t/anno.
I dati ufficiali più recenti, forniti dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura, relativi
all’anno 2014 indicano che la produzione complessiva regionale di T. philippinarum è pari a di circa 16.000 t, con
la laguna di Venezia che ha contribuito con circa 3.000 t. Un’analisi più dettagliata, sempre fornita
dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura evidenzia che i quantitativi di vongole veraci
registrati presso l’ULSS 12 Veneziana sono stati pari a 710 t, ossia il 4,4% del totale.
L’altra specie di molluschi bivalvi oggetto di acquacoltura in territorio veneziano è il mitilo (Mytilus
galloprovincialis), con una produzione derivante per la quasi totalità da allevamenti long-line situati lungo la
fascia costiera. Nel Compartimento Marittimo di Venezia sono presenti 19 impianti long-line che occupano 1.031
ettari e hanno commercializzato nel 2014 un quantitativo pari a circa 4.500 t. Una minima parte di mitili è di
provenienza lagunare, dalle mitilicolture gestite da operatori di Lido di Venezia e Pellestrina, che nel 2014 hanno
garantito 910 t.

In Veneto sono presenti anche 89 attività di piscicoltura che nell’anno 2014 hanno prodotto 11.250 t, in crescita
rispetto all’anno precedente. Circa il 77% di questi pesci sono rappresentati da trote, anche se in diminuzione
rispetto al 2013 del 4,4%, mentre le altre specie considerate (spigola, orata, anguilla, ecc.) mostrano produzioni
inferiori, ma in crescita.

RETE NATURA 2000
Nella Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, lungo la fascia costiera veneta sono presenti alcuni siti di
notevole pregio ambientale, classificati come SIC (Siti di Interesse Comunitario) e/o ZPS (Zone di Protezione
Speciale). Gli ambiti che si individuano tra la linea di costa e l’entroterra sono o i seguenti:
•

SIC IT 3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"

•

SIC IT 3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea"

•

SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei"

•

SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"

•

SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"

•

SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento"
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•

ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento"

•

ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione"

•

ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova"

•

ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

In mare Adriatico, invece, sono presenti due ambiti di importanza ambientale appartenenti alla rete natura 2000
ed indentificati con le Tegnue di Porto Falconera e le Tegnue di Chioggia.

Mappa di distribuzione dei siti Rete Natura 2000 della fascia costiera del veneziano (Elaborazione Agriteco)

Tegnue di Porto Falconera
Il sito SIC IT 3250047 ha un’estensione complessiva di 623 ha ed una lunghezza di 11 km.
In data 16 dicembre 2004 con decreto ministeriale veniva istituita una zona di tutela biologica delle acque
marine situate al largo dei Comune di Caorle. Nell’ area di tutela sono vietate sia la pesca professionale sia quella
sportiva e sono regolamentate le immersioni di tipo ricreativo. L’area costituisce una morta di “oasi” rocciosa in

23
VeGAC - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ALL’ANALISI DI CONTESTO

un fondale piatto e caratterizzato da sedimenti sabbioso limosi. Sono presenti sia specie rare sia endemismi alto
adriatici, oltre che a specie di interesse conservazionistico.
Si tratta di un ambiente marino costituito da affioramenti rocciosi ricchi di componente inorganica (sedimenti
trasportati al mare dai fiumi veneto-friulani), di estensione variabile chiamati localmente “tegnùe” o “tresse”,
che costituiscono gli unici substrati duri di origine naturale in un fondale prevalentemente sabbioso-limoso. Si
possono individuare un affioramento principale di oltre due ettari, uno secondario di quasi un ettaro e una serie
di affioramenti minori. La presenza di tali strutture fornisce un supporto sul quale si possono insediare organismi
sessili.
Per quanto riguarda la vulnerabilità dell’area, alcune attività umane rappresentano fenomeni di disturbo per le
Tegnùe. La pesca con reti a strascico (ramponi e strascichi), la pesca subacquea abusiva, le immersioni sportive e
la nautica da diporto in genere possono comportare un danneggiamento sia dell’habitat vero e proprio che della
componente biologica che esso ospita.

L’habitat menzionato nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presente nel sito è il 1170 “Scogliere”.
Relativamente alle specie appartenenti ai mammiferi e inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si
segnala la presenza di tursiope (Tursiops truncatus).
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono, tra i rettili,
la tartaruga caretta (Caretta caretta) e la tartaruga verde (Chelonia mydas).

Individuazione del SIC IT3250048 tegnue’ di Porto falconera (Fonte: Regione veneto – Rete Natura 2000)

TEGNUE DI CHIOGGIA
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Il sito SIC IT 3250047 ha un’estensione complessiva di 2.656 ha ed una lunghezza di 35 km; è localizzato nel
tratto di mare antistante alla città di Chioggia e all’isola di Pellestrina.
In data 3 agosto 2002 con decreto ministeriale veniva istituita una “zona di tutela biologica delle acque marine
situate al largo del porto di Chioggia” (ZTB). Nell’area di tutela sono vietate sia la pesca professionale sia quella
sportiva e sono regolamentate le immersioni di tipo ricreativo, consentendo gli ancoraggi esclusivamente ad
appositi gavitelli previa comunicazione all’associazione che ha in gestione la ZTB.
L’area costituisce una sorta di “oasi” rocciosa in un fondale piatto e caratterizzato da sedimenti sabbioso limosi.
Sono presenti sia specie rare sia endemismi alto adriatici, oltre che a specie di interesse conservazionistico.
Si tratta di un ambiente marino costituito da affioramenti carbonatico-organogeni di estensione variabile (dai
pochi metri quadri degli affioramenti più piccoli sino ed arrivare a superare il migliaio di metri quadri) chiamati
localmente “tegnùe” o “tresse”. Si possono individuare affioramenti di grande estensione e di discreta
elevazione che costituiscono gli unici substrati duri di origine naturale in un fondale prevalentemente sabbiosolimoso. La presenza di tali strutture fornisce un supporto sul quale si possono insediare organismi sessili.
La comunità bentonica tipica dell’ambiente di tegnùa comprende una rilevante componente a Poriferi, sia eretti
che incrostanti ed endolitici, ai quali sono associati altri epibionti sessili come celenterati, ascidiacei, briozoi,
policheti, bivalvi e crostacei cirripedi.
Questi affioramenti, inoltre, caratterizzati da un elevato numero di anfratti ed interstizi, costituiscono un rifugio
per esemplari giovanili di molte specie ittiche: scianedi, gobidi, sparidi, pomacentridi, scorpenidi, fungendo sia
da nursery area che da spawning ground per un elevato numero di specie. La componente algale risulta assai
ridotta ed è dominata da specie di piccole dimensioni; molto comuni sono le Rhodophyceae di tipo incrostante
(corallinaceae).
Per quanto riguarda la vulnerabilità, alcune attività umane rappresentano fenomeni di disturbo: la pesca con reti
a strascico (ramponi e strascichi), la pesca subacquea abusiva, le immersioni sportive e la nautica da diporto in
genere possono comportare un danneggiamento sia dell’habitat vero e proprio che della componente biologica
ch L’habitat menzionato nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presente nel sito è il 1170 “Scogliere”.
Relativamente alle specie appartenenti ai mammiferi e inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si
segnala la presenza di tursiope (Tursiops truncatus).
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono, tra i rettili, la
tartaruga caretta (Caretta caretta) e la tartaruga verde (Chelonia mydas).
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Individuazione del SIC IT3250047 Tegnue’ di Chioggia (Fonte Regione veneto – Rete Natura 2000)

AFFIORAMENTI ROCCIOSI DI CAVALLINO – TREPORTI
Generalmente si è portati a pensare che l’Adriatico settentrionale sia un mare poco interessante da un punto di
vista subacqueo, essendo caratterizzato da fondali molli prevalentemente di tipo sabbioso-fangosi. Invece, tra i
fondali sabbiosi, oltre ai numerosi relitti, spuntano irregolarmente dei particolari affioramenti rocciosi, detti in
dialetto tegnùe, che ospitano degli importanti ecosistemi, esclusivi di questo mare, ricchissimi di vita e
biodiversità. Già diversi secoli fa i pescatori si erano accorti che i fondali adriatici non potevano essere costituiti
solo da sabbia e fango, perché, in punti particolari, le loro reti rimanevano impigliate in qualcosa di duro
presente sul fondo del mare. Ed il nome dialettale tegnùe sta proprio ad indicare queste “zone di trattenuta”. I
pescatori, da un lato temevano queste zone per l’alto rischio di danneggiare le loro attrezzature da pesca, ma
dall’altro le ricercavano e ne custodivano gelosamente la posizione, in quanto zone estremamente pescose, in
cui si potevano trovare specie pregiate che non si pescavano altrove. Non potevano però immaginare cosa fosse
nascosto sotto la superficie del mare. Pensavano che si trattasse di resti di città antiche, sprofondate in seguito a
violente mareggiate.
Ricerche e studi condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato come questi affioramenti siano in realtà comuni
un po’ in tutto il bacino settentrionale, distribuiti irregolarmente su di un area che si estende dalle foci del Po’
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fino oltre Grado, in una fascia di profondità compresa tra i 10 e i 40 metri. Questi studi hanno anche evidenziato
come le tegnùe siano molto diverse tra loro, con morfologie e strutture estremamente variabili ed estensioni
che possono andare da pochi a diverse migliaia di mq.
Lungo la fascia costiera antistante il litorale di Cavallino-Treporti sono localizzati numerosi affioramenti come
evidenziato nella figura seguente.

Mappa di distribuzione delle tegnue di Cavallino-Treporti e Jesolo (Elaborazione Agriteco)

LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA SSL 2014-2020
La strategia di sviluppo del FLAG del veneziano (VeGAC) è stata articolata tenendo in considerazione da una
parte le indicazioni fornite dalla Comunità Europea con la nuova PCP, i Progetti di Cooperazione
Territoriale, le Direttive ed i Regolamenti emanati, gli indirizzi nazionali con i Programmi d’attuazione ed i
Piani di Gestione di acquacoltura e draghe idrauliche, e dall’altra analizzando i bisogni del territorio di
competenza.

DIRETTIVE UE E POLITICA COMUNE DELLA PESCA
Il Piano di Azione viene a formarsi con un quadro di riferimento pianificatorio del settore della pesca e
acquacoltura di livello superiore, i materiali della programmazione sono stati utilizzati a livello ministeriale per la
definizione del Programma Operativo Nazionale P.O. FEAMP e rappresentano la cornice di riferimento anche per
la programmazione locale.

POLITICA COMUNE DELLA PESCA
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L’obiettivo della Politica Comune della Pesca, riformata con il Regolamento UE 1380/2013, è quello di garantire
che le attività dei settori della pesca e dell’acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista
ambientale e siano gestiti in modo coerente con gli obiettivi relativi ai benefici economici, sociali e occupazionali,
dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell’UE e permettendo ai pescatori di competere
in modo equo.
L'attuale politica impone di fissare per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura sostenibili che assicurino nel
lungo termine la conservazione degli stock ittici adottando un approccio precauzionale che riconosce l’impatto
delle attività umane su tutte le componenti di questo ecosistema Le flotte pescherecce dovranno applicare
sistemi di cattura più selettivi e abolire progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture
indesiderate.
La PCP si articola in quattro settori:
Gestione della pesca – lo scopo principale è garantire, ove possibile, livelli di catture elevati a lungo termine per
tutti gli stock al più tardi entro il 2020 (principio del rendimento massimo sostenibile). Un altro obiettivo di
importanza crescente è ridurre al minimo o evitare le catture indesiderate e le pratiche dannose attraverso la
graduale introduzione dell'obbligo di sbarco.
Politica internazionale – Essendo una delle maggiori potenze nel campo della pesca e il più grande mercato unico
di prodotti ittici, l'UE svolge anche un ruolo importante nel migliorare la gestione del settore attraverso una serie
di organizzazioni internazionali. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di politiche riguardanti la gestione della
pesca e, in generale, il diritto del mare. L'UE opera in stretta collaborazione con i partner internazionali
attraverso le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e mediante
altri organismi, come ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Mercati e politica commerciale – L’organizzazione comune dei mercati, vale a dire la politica dell’UE per la
gestione del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, è un elemento centrale della politica comune
della pesca ed ha come obbiettivo il consolidamento e la competitività del settore della pesca dell’UE e il
miglioramento della trasparenza sui mercati anche attraverso l’introduzione di nuove norme di
commercializzazione in materia di etichettatura, qualità e tracciabilità.
Finanziamento della politica della pesca: FEP 2007-2013
FEAMP 2014-2020
La PCP fissa anche delle norme in materia di acquacoltura, per la quale i settori prioritari sono la riduzione degli
oneri amministrativi, il miglioramento dell’accesso agli spazi e alle acque, l’aumento della competitività del
settore e lo sfruttamento dei vantaggi concorrenziali grazie ad elevati standard qualitativi, sanitari e ambientali,
e norme per la partecipazione dei portatori di interessi.
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CRESCITA BLU
La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e
marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia europea, con
enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima integrata
al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La strategia si articola in tre componenti:
1. Misure specifiche di politica marittima integrata; questo punto comprende il miglioramento dell’accesso
alle informazioni sui mari, la pianificazione dello spazio marittimo e la sorveglianza marittima integrata.
2. Strategie relative ai bacini marittimi, per garantire la miglior combinazione possibile di misure volte a
promuovere una crescita sostenibile tenendo conto dei fattori climatici, oceanografici, economici,
culturali e sociali;
3. Approccio mirato ad attività specifiche quali acquacoltura, turismo costiero, biotecnologie marine,
energia degli oceani ed estrazione mineraria nei fondali marini.

STRATEGIA PER L’AMBIENTE MARINO
Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva quadro
2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13
ottobre 2010.
La Direttiva si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il pilastro ambientale della futura politica
marittima dell’Unione Europea.
La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES,
“Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni
regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di
misure”.
La Direttiva ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar
Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un’ulteriore suddivisione individuando delle
sotto-regioni. Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni:
a) il Mediterraneo occidentale,
b) il mar Adriatico
c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.
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Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfontaliera dell’ambiente marino,
gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo
coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite sane e produttive
è indispensabile che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti
normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi
internazionali.
La Direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina che si basi su una valutazione
iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi ambientali e
sull’istituzione di programmi di monitoraggio.
Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la
vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo dell’ambiente marino
ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.
Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Tali
misure devono essere elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale.
Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha sviluppato 11 descrittori che
descrivono l’ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato raggiunto.

PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013
I progetti europei sviluppati nella precedente programmazione 2007-2013 e di interesse per il nuovio Piano di
Azione sono numerosi e spesso rappresentano una possibile idea di cambiamento di alcuni aspetti del fare
impresa, governance, ricerca, sperimentazione e gestione.

Considerazioni
Titolo progetto

per

la

programmazione

Finalità
2014/2020
Promozione
conoscenze,

Ecosea

dello

scambio

diminuzione

di

L’attività di ripopolamento di alcune specie

della

(capasanta e ostrica) con immissione di

pressione ambientale provocata dal

riproduttori da altri siti è attuabile.

settore ittico, cooperazione tra regioni

E’

transfrontaliere, rafforzamento degli

tipologia di impianto long-line a ridotto utilizzo

ecosistemi marini e protezione della

di materiale plastico) nelle mitilicoture a mare.

possibile introdurre innovazione ( nuova
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biodiversità, promozione dello sviluppo

L’utilizzo di FAD (dispositivi di accentramento

sostenibile, economico e sociale basato

ittico – reefball, tecnoreef, ecc) valorizzano

sulla protezione delle risorse marine,

l’ambiente e ne consente anche la fruibilità a

aumento della consapevolezza degli

scopi turistici.

operatori di settore ed, in generale,

La risorsa seppia

dell’opinione pubblica

rappresenta

una

va tutelata in quanto
delle

principali

specie

bersaglio dell’alto Adriatico.
innescare

un

ricolonizzazione
fanerogame
IT3250031

processo
delle

praterie

acquatiche
“Laguna

di

nel

di
SIC

Il progetto ha dato dimostrazione che gli

Superiore

di

operatori della pesca professionale lagunare

SeResto
Venezia”,

soprattutto

tramite

il

sono in grado di erogare servizi ecosistemici di

trapianto

di

marina

e

media e di elevata complessità

Zostera

Nanozostera noltii in siti di piccole
dimensioni diffusi in tutta l’area.
Una riduzione dei rifiuti derivanti dalle attività
Raccogliere informazioni sulla marine
di pesca (sia prodotti dalla pesca che raccolti
littery

e

realizzare

azioni

di

DeFishGear

durante l’attività) è possibile e potrebbe
informazione, recupero e gestione dei
generare benefici a livello ambientale ed
rifiuti
economico
Coinvolgimento delle comunità locali nella
gestione del territorio.
Approccio integrato alla gestione del
Recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Life - Vimine

territorio,

basato

sulla

protezione
Il progetto ha dato dimostrazione che gli

dall’erosione delle barene e paludi più
operatori della pesca professionale lagunare
interne della Laguna di Venezia
sono in grado di erogare servizi ecosistemici di
media e d elevata complessità
promuovere
ripristinare

misure
e

concrete

preservare

lo

per
stato
La pulizia del mare dalle reti abbandonate è

ecologico degli habitat rocciosi nel Nord
fondamentale per

limitare

le morti per

Adriatico; valutare l’impatto delle reti
imbrocco nelle stesse.
Ghost

fantasma sulla biodiversità lungo la
Il progetto ha dato dimostrazione che gli
fascia costiera veneta; stimare il valore
operatori della pesca professionale lagunare
economico dei benefici ecosistemici
sono in grado di erogare servizi eco sistemici .
derivanti

dalla

rimozione/riduzione

delle reti fantasma
GAP2

far collaborare pescatori, scienziati e

Il comparto dei pescatori è favorevole ad una
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responsabili
raggiungimento

politici
di

per
una

il

partecipazione attiva nell’ambito delle scelte

pesca

per i piani di gestione, auspicando progetti di

sostenibile per il bene della società.

co-gestione e valorizzazione del prodotto.
Il progetto rappresenta una buona pratica per
la collaborazione fra operatori professionali e
ricercatori in ambiente marino.

PROGRAMMAZIONE 2014/2020
Titolo progetto

Finalità
Promozione delle capacità di innovazione e cooperazione per la

Interreg

realizzazione di strategie di riduzione delle emissioni di carbonio,

Italia - Slovenia

promozione e protezione delle risorse naturali e culturali, rafforzare la
capacità istituzionale e la governance transfrontaliera
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione,
sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di

Interreg V-A
carbonio, preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
Italia - Croazia
efficiente delle risorse e promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strizzature nelle principali infrastrutture di rete
Agire come propulsore delle politiche e innovatore della governance
promuovendo l’integrazione Europea tra stati membri e non,
attraverso l’utilizzo delle risorse naturali culturali e umane che
Interreg V-B Adriatico Ionico (ADRION)

circondano i mari Adriatico e Ionio e rafforzare la coesione economica
sociale e territoriale nell’area del programma. Gli interventi
interessano la creazione di una regione innovativa, sostenibile e
connessa, e il supporto della governance dell’EUSAIR.
Promuovere una crescita sostenibile nell’area mediterranea favorendo
concetti e pratiche innovative e un uso razionale delle risorse
sostenendo l’integrazione sociale attraverso un approccio di

Interreg MED
cooperazione territoriale integrato attraverso l’implemento di ricerca
ed innovazione, il cambiamento verso un’economia a bassa emissione
di carbonio in ogni settore, la protezione delle risorse naturali e il
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miglioramento della capacità istituzionale nell’implementazione delle
risorse comunitarie.

PIANI E PROGRAMMI NAZIONALI
PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA 2013/2015
Il Programma nazionale triennale 2013-2015 (prorogato a fine 2016) è lo strumento di governo della pesca
italiana per le competenze di natura nazionale che debbono essere strettamente integrate a quelle dell’Unione
europea ed a quelle assegnate alle Regioni.
Il perdurare della grave crisi che ha colpito sin dai primi anni 2000 il settore della pesca, con una produzione
ittica nazionale che, nell’ultimo biennio, è scesa al di sotto delle 400mila tonnellate (riferibili, per la maggior
parte, alla pesca in mare1 ), ha richiesto un significativo sforzo di sostegno pubblico, attraverso un programma di
interventi, tuttora in corso, avviato nel 2007 con il primo Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura 2007-2009 (successivamente prorogato a tutto il 2012) e, poi, con il Programma 2013-2015.
L’obiettivo del Programma è quello di promuovere l’adozione di piani di gestione specifici con il supporto delle
realtà produttive locali associate in comitati di gestione e rapportate alle singole aree geografiche per la
definizione di un insieme di misure dirette al recupero e all’incremento degli stock presenti nelle diverse zone
produttive del Paese, nonché di incentivare l’attività di contrasto a qualsiasi tipo di pesca illegale anche
attraverso un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria. Gli obiettivi strategici che il
Programma pone, invece, con riguardo alla tutela, concorrenza e competitività delle imprese di pesca ed
acquacoltura sono:
•

il rafforzamento dell’impresa ittica e dell’acquacoltura tramite l’espansione della multifunzionalità;

•

la valorizzazione del pescato attraverso processi di ammodernamento ed innovazione del sistema
commerciale;

•

il rilancio dei processi di investimento e dell’innovazione tecnologica, mediante forme agevolate di
accesso al credito e ai meccanismi assicurativi;

•

lo sviluppo dei processi di aggregazione fra consorzi, cooperative, organizzazioni di produttori per
promuovere il riposizionamento competitivo sui mercati;

•

la ricerca di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative che presiedono all’attività del
settore;

•

il rafforzamento dell’assistenza tecnica, dei servizi alle imprese e della conoscenza anche attraverso una
delega di funzioni a favore di enti ed associazioni di rappresentanza del settore;
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•

la riqualificazione dei programmi di comunicazione per il miglioramento dell’immagine del settore e
della tutela dei consumatori;

•

il rafforzamento dei programmi di ricerca volti a garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale
delle attività di pesca e acquacoltura.

PIANO DI GESTIONE NAZIONALE PER DRAGHE IDRAULICHE (ART. 19 DEL REGOLAMENTO CE N.
1967/2006
Nel 2007 la Commissione Europea ha diffuso una comunicazione relativa agli strumenti di gestione basati sui
diritti di pesca, motivata dalla constatazione che l’attuale crisi economica di numerosi segmenti della flotta
peschereccia comunitaria rende necessario un diverso approccio alla gestione della pesca. In Italia, un esempio
di gestione basato sui diritti nel settore della pesca è rappresentato dal comparto delle draghe idrauliche la cui
gestione è basata sull’istituzione dei Consorzi di Gestione dei Molluschi Bivalvi.
Il Piano Nazionale di Gestione per le Draghe, che sostituirà quello adottato con Decreto del 27/12/2010, si attua
attraverso un consolidato sistema di gestione da parte dei singoli Consorzi di Gestione Vongole (COGEVO). Tale
sistema è regolamentato da un quadro normativo nazionale e dalle decisioni gestionali prese dai singoli
Consorzi. L’attuale sistema gestione è la risultante di un lungo percorso normativo che ha coinvolto
l’Amministrazione centrale, le Amministrazioni regionali e gli operatori locali.
Il successo del sistema gestionale adottato è da ricondurre all’accrescimento del livello di responsabilità
riconosciuto ai Consorzi delegando loro la predisposizione delle regole di sfruttamento attraverso l’approvazione
di piani di gestione a livelli di Compartimento marittimo e di Regione.
Non si tratta di un’attività normale di pesca su risorse naturali, ma di un’attività di parziale coltivazione, sulla
base delle caratteristiche del territorio di ogni Compartimento Marittimo, fatta dai diretti interessati nell’ambito
della normativa vigente.
Ogni Consorzio ha designato un Istituto scientifico riconosciuto che collabora con il Consorzio nel programmare
ed eseguire gli interventi. Le operazioni di coltivazione, i tempi di chiusura, le aree di raccolta, le quantità
giornaliere da raccogliere sono diverse e sono decise autonomamente da ogni Consorzio e insieme alle
condizioni ecologiche particolari di ogni areale, sono elementi fondamentali per la gestione dei molluschi bivalvi.
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Le differenze non sono solo tra le popolazioni di bivalvi di Compartimenti marittimi diversi, ma sono evidenti
all’interno di ogni Compartimento ove vi sono aree con elevata densità di vongole insediate da poco, aree con
prodotto in accrescimento e aree con prodotto di dimensioni commerciali, pronto per la raccolta.
Il piano di gestione presentato considera la situazione nazionale con misure valide per l’intero territorio
nazionale e l’applicazione del piano di gestione nei singoli Compartimenti, applicazione che considera le
situazioni ambientali locali e lo stato della risorsa.

Le misure gestionali applicabili alle attività con draga idraulica sono a tre livelli:
- misure comunitarie
- misure nazionali
- misure regionali e/o compartimentali
Le misure gestionali incluse nel presente piano di gestione definiscono il quadro di riferimento all’interno del
quale sarà attuata l’attività dei Consorzi di Gestione dei Molluschi. Le misure sono proporzionate alle finalità, agli
obiettivi e al calendario previsto e tengono conto dei seguenti fattori:
a) il mantenimento di un’elevata produttività della specie o delle specie;
b) le caratteristiche biologiche della specie o delle specie;
c) le caratteristiche delle attività di coltivazione e raccolta;
d) l’impatto economico delle misure.

VALUTAZIONE SULLA MODIFICA DELLA TAGLIA MINIMA DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CHAMELEA
GALLINA
Il contesto fisiologico, biologico e produttivo che caratterizza la pesca della vongola di mare (Chamelea gallina) è
giunto ad un punto in cui gli operatori del settore delle coste Adriatiche faticavano a raggiungere le quote di
raccolta stabilite dai Consorzi di Gestione.
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Parallelamente dovevano confrontarsi con la rigidità normativa dell’UE che considera reato penale il possesso e
la commercializzazione di esemplari sotto misura, rispetto ai limiti di taglia vendibile indicati nel Reg. CE
1967/2006, che nel caso indicano in 25 mm la dimensione minima per la vongola di mare.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), sollecitato dai Consorzi di Gestione e dalle
principali Associazioni di Categoria della Pesca, ha iniziato un iter di discussione con la Commissione Pesca di
Bruxelles per ottenere un abbassamento della taglia minima di vendita a 22 mm.
Nel dettaglio il MIPAAF ha commissionato i seguenti studi:
•

Parere sul piano di gestione rigetti vongola (Art. 15 Reg. UE 1380/2013) redatto dal MEDAC nel

dicembre 2015 per verificare la gestione dei rigetti. Il Piano conclude che “Sulla base delle risultanze della ricerca
scientifica allegata, in particolare tenendo conto che il sistema di vagliatura individua un intervallo di selezione
abbastanza ampio (range 3-4 mm, vedasi pag.26 e seguenti della ricerca allegata), la taglia minima di riferimento
per la conservazione della Chamelea gallina, in deroga dall’allegato III del Reg.CE 1967/2006, è fissata in 22
mm. Sulla base delle risultanze della ricerca scientifica allegata e delle considerazioni in essa contenute è
introdotta una tolleranza in peso del 5% sulla taglia minima di riferimento per la conservazione per ogni tipologia
di confezione. Ai fini del rispetto della taglia minima lungo tutta la filiera e fermo restando quanto
previsto all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 è introdotta una seconda
vagliatura a terra sotto la responsabilità dei Consorzi di gestione (CoGeVo). La frazione sottotaglia derivante
dalla seconda vagliatura a terra deve essere trasferita viva in aree di ripopolamento, identificate di volta in
volta dai consorzi di gestione secondo un criterio di rotazione volto a garantire la migliore sostenibilità
ambientale, ai sensi dell’art.16 del Reg. CE 1967/2006”.
•

Valutazione degli effetti sulla risorsa vongole dell’eventuale ridefinizione della taglia minima ed una

migliore gestione biologica e commerciale del prodotto redatto da Co.N.I.S.Ma. e Consorzio U.N.I.M.A.R.
nell’ottobre 2015. In questo studio si indica che “Portare la taglia minima a 20 mm o tra 20 e 25 mm dal punto di
vista della biologia riproduttiva continua a garantire che tutte le vongole pescate abbiano avuto la possibilità di
riprodursi. Date le numerose aree in cui vi è impedimento alla pesca ed il numero elevato di vongole esistenti e
della fecondità delle singole vongole anche a dimensioni inferiori a 20 mm non vi dovrebbero essere
conseguenze negative sul potenziale riproduttivo”.
Contemporaneamente è stata fatta una presa d’atto dei risultati ottenuti con lo studio “Selettività del
vibrovaglio di una draga idraulica nel Mediterraneo” redatto nel maggio 2014, in cui si certificava l’impossibilità
di selezione del 100% delle vongole ad una taglia di riferimento.
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Sulla base dei dati scientifici e dei pareri tecnico-scientifici presentanti dal MIPAAF, dopo una serie di tavoli di
lavoro e di incontri, il Comitato pesca e acquacoltura dell’Ue ha espresso, il giorno 27.06.2016 a Bruxelles,
all’unanimità il parere favorevole all'atto delegato della Commissione europea riguardante la messa in opera del
piano che prevede la riduzione (da 25 a 22 millimetri) della taglia minima delle vongole.
L’entrata in vigore della nuova normativa, con validità sperimentale nel protocollo di azione di 3 anni, e con
monitoraggi specifici di controllo, è prevista per il gennaio 2017, ma attualmente è in fase di deliberazione
definitiva presso gli organi preposti dell’UE a Bruxelles.

IL PIANO STRATEGICO DELL’ACQUACOLTURA IN ITALIA 2014-2020
Il Piano Strategico per l’acquacoltura italiana è lo strumento di governo per la pianificazione delle attività
d’acquacoltura in Italia per il periodo dal 2014 al 2020. Come elemento integrante della nuova Politica Comune
della Pesca, ha come primo obiettivo lo sviluppo di attività d’acquacoltura nei territori e nei mari italiani per
creare economia, occupazione e benefici sociali. Il Piano risponde all’esigenza di programmazione richiesta dalle
nuove politiche europee per l’acquacoltura e persegue gli obiettivi di innovazione e crescita “intelligente,
sostenibile e inclusiva” sostenuti nella Strategia Europa 2020 e nella Crescita Blu. Questo Piano è l’inizio di un
percorso che avviene nel nuovo periodo di programmazione
del Fondo Europeo per la Pesca (FEAMP) e nel più ampio contesto della Politica Marittima Integrata e della
“Crescita blu”, dove l’acquacoltura svolge un ruolo strategico.
Beneficiando del contesto nazionale caratterizzato da una cultura delle produzioni alimentari sicure e di qualità
sintetizzabili nel “made in Italy”, il Piano, coerentemente con le azioni di riforma richieste dalla Commissione
europea, identifica 4 ambiti strategici di intervento a livello nazionale e fissa gli obiettivi attesi di crescita
economica, equità sociale e uso responsabile delle risorse ambientali. Le azioni strategiche trovano
programmazione economica nel Fondo Europeo per la Pesca3, negli altri fondi europei e nelle politiche nazionali
e regionali di settore.
Nello scenario internazionale nel 2014 il 50% dei prodotti di origine acquatica consumati dalla popolazione
mondiale è allevato (EUROFISH, 2014). Nelle ultime tre decadi (1982-2012) le produzioni di pesca sono
aumentate da 69 a 93 milioni di tonnellate, mentre nello stesso periodo le produzioni d’acquacoltura sono
aumentate da 5 a 90,4 milioni di tonnellate (incluse le alghe), con un trend medio globale di crescita dell’8,6%
(FAO, 2014).
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I trend di produzione in alcuni Paesi industrializzati, quali Stati Uniti, Giappone, Corea, Italia, Spagna, Francia
sono rimasti stabili o negativi e la disponibilità di prodotti ittici è stata assicurata dalle importazioni da altri Paesi
in via di sviluppo, dove i costi di produzione sono più bassi. L’importazione verso Paesi industrializzati è stata tra i
principali driver di crescita in questi Paesi emergenti che hanno orientato parte delle produzioni per
l’esportazione nei Paesi industrializzati (67% del totale).
Nell’ambito della nuova Politica Comune della Pesca, la Commissione ridefinisce gli orientamenti strategici per
l’acquacoltura per il periodo 2014-2020 che mirano a promuovere la crescita e ad aumentare le produzioni
dell’acquacoltura europea, ridurre la dipendenza dalle importazioni e favorire lo sviluppo nelle aree costiere e
rurali. La riforma prevede un processo di cooperazione volontaria e di partecipazione degli
Stati membri chiamati ad elaborare i Piani Strategici Nazionali per l’acquacoltura. Gli orientamenti pubblicati
dalla Commissione il 29 aprile 2013 riguardano quattro ambiti prioritari:

Il ruolo strategico della maricoltura e della molluschicoltura per la crescita dell’economia e per le prospettive di
occupazione nelle Regioni costiere del Mediterraneo viene riconosciuto nella “Crescita Blu” che promuove
l’interdipendenza dei settori economici del mare che fanno affidamento su un uso sostenibile del mare e la
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condivisione di competenze e infrastrutture tra i settori economici. Inoltre invita gli Stati membri ad attivare
strumenti per promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura a livello regionale e locale e a programmare azioni di
pianificazione spaziale al fine di assicurare un adeguato coordinamento delle pratiche d’acquacoltura con altre
attività economiche nei mari e nelle zone costiere.
La MOLLUSCHICOLTURA nazionale si basa essenzialmente su due soli gruppi di specie, il mitilo e le vongole,
mentre l’allevamento dell’ostrica stenta ancora a consolidarsi come realtà produttiva nazionale.
Le produzioni di mitilo, specie quantitativamente più importante per l’acquacoltura italiana, sono state nel 2013
di 64.235 t, pari al 72,3% del volume di molluschi.
Le vongole, rappresentate da 2 specie, hanno una produzione totale di 24.609 t nel 2013, che contribuisce per il
28% circa alle produzioni di molluschi. Per le vongole, dopo la persistente fase calante fino al 2012, è stata
registrata una ripresa produttiva nel 2013 (+18,5% sull’anno precedente).
L’analisi sul decennio 2002-2013 evidenzia anche nel caso delle vongole performance produttive negative, con
un tasso medio di variazione annua di -20% circa. Il calo di produzione osservato nel 2012 e in parte nel 2013 è
per lo più legato all’area della laguna di Venezia, a causa della mancata disponibilità naturale di seme
selvatico dalle aree di nursery.
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Grafico e tabella con evidenziazione della riduzione produttiva dell’acquacoltura veneta (attribuibile sostanzialmente alla laguna di
Venezia comparto vongole) (fonte Mipaf Piano Strategico per l’Acquacoltura Italiana 2014-2020)

PIANO D’AZIONE PER LO SVILUPPO, LA COMPETITIVITA’ E LA SOSTENIBILITA’ DELLA PESCA
COSTIERA ARTIGIANALE
La piccola pesca o pesca costiera artigianale nell’Unione Europea è da molti anni al centro dell’attenzione della
Politica Comune della Pesca, e trova particolare considerazione nel nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca (FEAMP) che riserva alla pesca costiera artigianale misure per lo sviluppo della sostenibilità di questo
segmento considerato generalmente meno impattante sulle risorse e a maggiore valenza sociale e, nel
Mediterraneo, non competitivo in mancanza di sostegni pubblici.
Secondo questo approccio, è fondamentale un aiuto strutturale a sostegno della flotta peschereccia della pesca
costiera artigianale finalizzato alla difesa dell’occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle
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tradizioni e culture locali, alla startup di nuove imprese poiché, tra l’altro, i sistemi produttivi di pesca della pesca
costiera artigianale sono spesso vulnerabili perché fortemente dipendenti dall’evoluzione sia qualitativa che
quantitativa delle catture, una dipendenza che si ripercuote poi a livello economico.
Per tutti questi motivi, il Regolamento 508/2014 rivolge un’attenzione particolare alla situazione della pesca
costiera artigianale ed obbliga, ai sensi dell’Articolo 18, paragrafo 1 lettera i), gli Stati Membri nei quali oltre
1.000 pescherecci possono essere considerati adibiti alla pesca costiera artigianale, a redigere un piano
d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale, evidenziando
dunque la necessità di politiche mirate.

Mappa tematica con indicazione delle imbarcazioni della piccola pesca costiera dei compartimenti marittimi veneti (Mipaf 2014)

MISURE SPECIFICHE PER LA PESCA COSTIERA ARTIGIANALE

Nell’ambito delle misure specifiche previste dal FEAMP è opportuno considerare che rendere ammissibile a
finanziamento soltanto il singolo pescatore, come successo in passato, non trova riscontro nel modello
organizzativo del pescatore che, in particolar modo per questo segmento di pesca, è solitamente quello
dell’impresa cooperativa e che il pescatore in quanto tale dunque opera come socio lavoratore all’interno
dell’impresa cooperativa. Pertanto, le iniziative per la pesca costiera artigianale devono essere pensate secondo
un modello associativo e non del pescatore che è inquadrato come impresa singola.
Le misure specifiche individuate sono le seguenti:
•

Interventi per la promozione del capitale umano, la creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale (Art.
29);
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•

Interventi per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari (Art. 41),

•

interventi a favore della commercializzazione (Art. 68)

•

Interventi per la diversificazione e la creazione di nuove forme di reddito per i pescatori tramite lo
sviluppo di attività complementari (Art.30)

MISURE NON SPECIFICHE PER LA PESCA COSTIERA ARTIGIANALE

Nel quadro delle misure non specifiche per la pesca costiera artigianale ma comunque utili per lo sviluppo della
sostenibilità della pesca italiana vanno sostenute le seguenti misure:
•

Interventi per le Organizzazioni di Produttori

•

Interventi per le infrastrutture e servizi per la pesca

•

Interventi per la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

•

Interventi per rafforzare il sistema di credito e assicurativo

•

Interventi di rafforzamento del ruolo delle comunità di pescatori nella strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime (Art. 63)

•

Interventi per l’Innovazione

•

Interventi per la promozione di Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

•

Interventi per la salute e sicurezza

RISULTATI DEI PROGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE FEP-GAC 2007/2013 DI INTERESSE PER LA
NUOVA PROGRAMMAZIONE
Si riporta una sintesi dei principali progetti che sono stati sviluppati nell’ambito del primo GAC e nella
programmazione FEP.

LA PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO GAC DEL VENEZIANO
Di seguito si riporta una sintesi relativa ai risultati della precedente programmazione FLAG/GAC del Veneziano
avviata a giugno 2012 e conclusa a dicembre 2015.

Piano Finanziario VeGAC 2012-2015 Certificato
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Budget allocato PSL

€ 982.078,00

Numero progetti presentati

19

Numero progetti ammessi (approvati)

18

Numero progetti realizzati (liquidati)

15

Budget speso

€ 880.424,15

% Budget speso/Budget allocato PSL

89,6%

Numero progetti a titolarità

5

Numero progetti a regia

10

Progetti a titolarità

€ 293.426,92

Costi operativi del gruppo

€

98.078,00

Comunicazione e promozione

€

49.000,00

Informazione e comunicazione

€

65.757,86

€

37.305,20

€

43.285,86

Progetto cooperazione - Rigetti in mare e azioni
di accompagnamento nell'area del distretto alto
adriatico
Studio su nuove attrezzature pesca vongole
filippine in laguna di venezia

Progetti a regia

€ 586.997,23

Piano di gestione fascia costiera

€

44.200,00

Riconoscibilità e valorizzazione del prodotto

€

48.886,63

Sviluppo della maricoltura e acquacoltura

€ 184.190,60

Sviluppo dell’ecoturismo della fascia costiera e
€

31.400,00

lagunare
Centri servizi per le marinerie della costa
€ 150.000,00
veneziana
Diversificazione e competitività per le imprese
€

78.320,00

€

50.000,00

della pesca
Valorizzazione strutture per l’ittiturismo
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Di seguito si riportano le indicazioni tecniche ed operative rilevanti dei progetti eseguiti ,utili per la nuova
programmazione – progetti a bando.
Azione
1

Considerazioni
per
la
programmazione
2014/2020
La riconversione della propria attività di pesca è

Progetto

Diversificazione

competitività

per

e

Rinascita di una motonave
possibile

le

L’innovazione è una delle strade maestre per

imprese del settore della

L’automazione

pesca

logistica nel ciclo produttivo

e

l’innovazione
mantenere competitività, generare occupazione e
valorizzare le proprie produzioni
Allevare la seppia è un’attività molto difficoltosa

Allevare

la

prospettive

seppia.
di

Nuove

sviluppo

per

l’allevamento

e

di

difficile

realizzazione.

Sono

emerse

indicazioni anche per la gestione delle uova di
seppia e quindi per attività di ripopolamento
anche di ambiti lagunari
La

2 Sviluppo sperimentale

Tradizione

e

innovazione.

della

maricoltura integrata di ostriche e

captazione

naturale

dell’ostrica

e

suo

La
successivo allevamento è risultato possibile

maricoltura

e

anche

come

forma

di

maricoltura

murici

acquacoltura:

alternativa/integrativa.
Gli ottimi risultati sulla gestione dei banchi
naturali di tartufi di mare consente di dire che la
L’acquacoltura del tartufo di mare in
marinizzazione di aree lagunari è una minaccia e
ambienti laguna.
nel contempo una opportunità per allevare in
concessione specie tipicamente marine
In un sistema di regole e norme sempre più
3 Servizi avanzati per le

Centri servizi per le marinerie della

difficoltose i centri servizi rappresentano una

imprese

costa veneziana

importante punto di snodo per le imprese e il
raggiungimento dei piani di azione locale
La

4

Riconoscibilità

e

Tracciabilità sistemica. L’informatica

del

per la sicurezza del prodotto e tutela

certificazione

delle

produzioni,

anche

attraverso la tracciabilità, è una condizione
valorizzazione

fondamentale
prodotto

nei

mercati

moderni,

rende

del consumatore
competitivi e valorizza le produzioni
Strumento utile per risolvere le conflittualità
Piano

di

gestione

della

fascia

5 Piano di gestione della

entro lo spazio delle 3 miglia e per mantenere
costiera

del

Compartimento

fascia costiera

aggiornata la quantificazione dello sforzo di pesca
Marittimo di Venezia
e per ricercare nuovi spazi per la maricoltura

6

Sviluppo

E’ stato dimostrato che la diversificazione è
L’eco-pescatore. Pesca sostenibile e

dell’ecoturismo

della

possibile ed utile, vi è infatti la propensione dei
pescaturismo

fascia costiera e lagunare

pescatori

se

opportunamente

guidati

ad
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intraprendere l’attività di pesca ed ittiturismo
7

Valorizzazione

Vivere le lagune. Per lo sviluppo

Sono stati prodotti gli elaborati tecnici riferibili

dell’accoglienza

agli strumenti urbanistici locali. Manca ancora

delle
ittituristica

nelle

strutture per l’ittiturismo
lagune di Venezia e Caorle

però la loro adozione e approvazione.

Nell’ambito dei progetti a titolarità del GAC sono stati sviluppati due importanti azioni:
Considerazioni

per

la

Progetto

Azione

programmazione 2014/2020
Lo studio da chiare indicazioni per
valorizzare

queste

attività

in

particolare per la definizione del
Comunicazione e promozione

Fare e comunicare pesca-ittiturismo

valore, la creazione di network,
l’integrazione con altre forme di
turismo, l’alleanza con altri attrattori
della domanda.
Il tema è cruciale nella prossima

Rigetti
Progetto cooperazione

in

mare

accompagnamento

e

azioni

nell'area

di

programmazione, nello studio è stato

del

affrontato in modo non pratico, è

distretto alto adriatico

una delle principali problematiche
per le imprese.

LA VENERICOLTURA IN LAGUNA DI VENEZIA
La crisi profonda del comparto della molluschicoltura lagunare veneziana, responsabile anche delle negative
performance regionali e nazionali, ha messo in grossa difficoltà le cooperative, i consorzi e le imprese di pesca
afferenti a questo mestiere, spesso tali cooperative hanno anche dovuto affrontare il difficile tema della
restituzione degli sgravi fiscali di fine anni ’90, per cui il combinato disposto dei due fenomeni ha generato un
clima generale di incertezza sul futuro delle imprese e sulla loro stabilità.
I dati estratti dal Progetto FEP 03/OPI/2013 –“ Sperimentazione di un piano di gestione delle principali risorse
alieutiche in laguna di Venezia e ripartizione dello sforzo di pesca” elaborato da Legacoop Veneto evidenziano
questo stato di sofferenza e fanno capire che una delle principali misure del Piano di Azione deve essere
rivolta alla ripresa produttiva del comparto molluschicoltura in ambiente lagunare.
Dal Progetto FEP 03/OPI/2013 –“ Sperimentazione di un piano di gestione delle principali risorse alieutiche in
laguna di Venezia e ripartizione dello sforzo di pesca” elaborato da Legacoop Veneto emerge che negli ultimi
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anni la produzione di vongole filippine in laguna di Venezia ha subìto una drastica riduzione passando da circa
40.000 tonnellate/anno di metà anni ’90 a circa 20.000 tonnellate/anno di inizio anni 2000 alle attuali 4.0005.000 tonnellate/anno (Fonti: Piano d’uso GRAL, 2013 e Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell'Acquacoltura su dati Regione Veneto - Servizi Sanitari locali, 2015). Nel medesimo periodo la produzione
delle lagune del Delta del Po ha visto la stabilizzazione della produzione su valori che variano tra 9.000 e 14.000
tonnellate/anno.
Dai dati forniti dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Regione Veneto - Servizi
Sanitari locali si evince che nel periodo 2006-2013 il 62,4% della commercializzazione è stata registrata sotto i
bollettari forniti dall’ASL14 di Chioggia, con la sezione di Venezia (ULSS12) che ha contribuito con il 37,6%.

Produzione Veneto di Tapes philippinarum (1985-2013)
Produzione laguna di Venezia

Delta del Po

(tonnellate)

(tonnellate)

1990

1.300

6.100

1991

2.400

9.200

1992

3.000

9.100

1993

4.500

8.300

1994

16.000

8.000

1995

38.000

8.000

1996

40.000

8.500

1997

39.000

9.646

1998

40.000

12.620

1999

40.000

13.600

2000

35.000

12.760

2001

24.400

11.500

Anno
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2002

17.700

11.000

2003

25.500

4.018

2004

23.800

8.535

2005

21.500

10.010

2006

25.000

10.050

2007

27.500

11.639

2008

22.000

9.216

2009

6.254

12.573

2010

6.673

14.025

2011

3.647

11.524

2012

2.636

9.977

2013

2.758

11.033

2014

2.988

12.992

Produzione di T. philippinarum in Veneto

Produzione di Tapes philippinarum in Veneto (1990-2014)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
t

20.000
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1993
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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0

laguna di Venezia

Delta del Po (tonnellate)

Andamento delle produzioni di T. philippinarum in laguna di Venezia e nelle lagune del Delta del Po (1990-2013) (fonte: GRAL, 2015
- Osservatorio Socio Economico della pesca e dell'acquacoltura su dati Regione Veneto - Servizi Sanitari Locali, 2015).

Analogamente l’andamento degli addetti ha subito un drastico calo come si evince dal grafico sottostante.
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Andamento numero di addetti per area di interesse
1.400

1.200

N° addetti

1.000

800
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600

Totale
400

200

0
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Andamento numero di addetti – 2007/2015

LA RISORSA SEPPIA
La risorsa seppia comune (Sepia officinalis) è una delle specie target maggiormente sfruttate lungo la fascia
costiera del veneziano. Negli ultimi anni gli indici di abbondanza e densità mostrano un trend in continua
diminuzione, a causa di una serie di variabili che confluiscono nello stesso risultato: la cattura della seppia
ed il difficile reclutamento.
Le catture dei seppia sono aumentate con l’incremento della pesca con attrezzi da posta (reti fisse e nasse),
con l’ammodernamento dei battelli che consentono una pesca sempre più lontana dalla costa e in
condizioni meteo più avverse, con l’avvento di sempre più pescatori sportivi-amatoriali. Il mancato
reclutamento, invece, è dovuto essenzialmente alla diminuzione di riproduttori, oggetto di pesca più
intensa, alla cattiva abitudine di molti operatori nelle operazioni di pulizia degli attrezzi senza preservare le
uova di seppia e ad un aumento dei predatori (orate e branzini) nelle acque locali.
Una proposta di gestione della seppia è stata sviluppata con il Progetto FEP Progetto 01-OPI-2011 - Misura
3.5 “LA PESCA DELLE SEPPIE IN VENETO: UNA PROPOSTA DI GESTIONE PER GARANTIRNE LA
RIPRODUZIONE”.
Il programma è stato realizzato nella primavera 2013 di concerto le principali cooperative di pesca locali ed
i pescatori ad esse associati, nelle postazioni con monitoraggi e sopralluoghi di cadenza
settimanale/bisettimanale atti a verificare:
•

quantitativi di seppie pescate, considerando il numero di giorni di attività dell’attrezzo;
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•

analisi biometriche e ponderali delle seppie catturate;

•

elenco specie accessorie catturate;

•

verifica della deposizione di uova di seppie sugli attrezzi e sui cordami inseriti negli attrezzi;

•

verifica dello sviluppo delle uova di seppia poste all’interno di contenitori in aree sicure della laguna
di Venezia;

Ad integrazione di queste attività sono stati inoltre effettuati:
•

programma di sensibilizzazione ed informazione degli operatori;

•

esperimenti di sostituzione delle nasse;

•

analisi dei dati e predisposizione delle proposte gestionali.

Con l’analisi di contesto e della risorsa seppia è stata infine elaborata una prima proposta gestionale per
tutelare e riattivare la produzione di seppie lungo la fascia costiera veneziana.

INFORMAZIONI TERRITORIALI RILEVANTI PER IL SETTORE DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
Di seguito sono descritti gli interventi effettuati o da effettuare lungo la costa dell’area VeGAC che interferiscono
con le attività di pesca presenti.

INFRASTRUTTURE
Dal mese di luglio 2016 sono iniziati i lavori per la realizzazione del Nuovo Porto peschereccio di Cavallino
Treporti ad opera del provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque) con i fondi
delle opere di compensazione per la realizzazione del MOSE. Tale opera rappresenta una opportunità per tutte
le marinerie di Burano, Treporti, Cavallino, Jesolo che operano in ambiente lagunare e marittimo.
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Planimetria primo stralcio porto peschereccio Cavallino Treporti (Fonte: elaborazione Agriteco).

Nel mese di agosto 2016 il C.I.P.E. ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione del Terminal
Plurimodale off-shore (noto anche come porto off-shore) in mare Adriatico nel litorale antistante l’isola del
Lido di Venezia.
Tale opera se finanziata e realizzata può rappresentare una minaccia per le attività di pesca locali, in particolare
delle imprese che operano alla pesca a strascico e quelle dedite alla pesca dei fasolari.
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Planimetria localizzazione area Terminal Plurimodale off-shore (Fonte: elaborazione Agriteco)

RIPASCIMENTI DELLE SPIAGGE
L’opera di manutenzione dei litorali per la difesa del suolo e la protezione delle spiagge dai fenomeni erosivi è
continua nel tempo, sono in fase di realizzazione interventi sul litorale di Bibione, Pellestrina, e prossimamente
verrà definita la soluzione progettuale per la difesa del litorale di Jesolo che, a causa delle mareggiate, è
sottoposto continuamente a rilevanti fenomeni di danneggiamento dei litorali sabbiosi. La necessità di
effettuare periodicamente ripascimenti lungo la fascia costiera del Veneto per contrastare i fenomeni di
erosione delle spiagge e garantire la stagione turistica estiva, mediante l’utilizzo di sabbie prelevate da vari punti
del mar Adriatico, si deve confrontare con le esigenze dei pescatori, che nelle stesse aree di prelievo e
ripascimento ricavano il proprio reddito.
Tali interventi hanno quasi sempre delle controindicazioni con la categoria della pesca in particolare con i
vongolari di mare ed i pescatori di seppie con le nasse.
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BISOGNI DEL TERRITORIO DEL FLAG DEL VENEZIANO
Attraverso incontri specifici con gli stakeholder operanti nel territorio del FLAG del veneziano e mediante
l’apporto di Associazioni di Categoria della pesca, Consorzi e Cooperative e Organi di ricerca è stato definito un
quadro aggiornato sui bisogni che evidenziano i settori pesca ed acquacoltura.
In sintesi tali bisogni per rilanciare l’economia di questi settori sono:
-

Aumentare e Sviluppare attività di pesca ed acquacoltura in ambito lagunare e marino.

-

Pianificazione e Gestione della fascia costiera.

-

Valorizzazione risorse naturali.

-

Integrare il settore pesca con le altre realtà produttive del territorio.

AUMENTARE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PESCA ED ACQUACOLTURA IN AMBITO LAGUNARE E
MARINO
Fino a pochi anni fa la laguna di Venezia, grazie al settore acquacoltura ed in particolare venericoltura, si poneva
come primo polo produttivo nazionale con circa 40.000 t/anno solamente di vongole veraci della specie Tapes
philippinarum, la vongola verace filippina introdotta negli specchi lagunari a scopo sperimentale nel 1983 e
divenuta in breve tempo la specie target regina delle lagune alto adriatiche.
Ultimamente, però, un calo produttivo assai significativo (cfr. cap. LA VENERICOLTURA IN LAGUNA DI VENEZIA)
dovuto anche ad una gestione poco attenta ha generato una situazione di crisi generalizzata che non vede,
almeno per ora, orizzonti di ripresa.
Sempre in laguna la figura del pescatore tradizionale (noto anche come seragiante) sta attraversando un periodo
di estrema difficoltà con la risorsa sempre più difficile da reperire e la perdita di appeal verso le nuove
generazioni.
In ambito marino, invece, lo sfruttamento dei molluschi bivalvi, unito alla crisi di alcune specie che consentivano
un respiro fisiologico in alcuni periodi (cappelunghe), necessita di attività in grado di ridistribuire lo sforzo di
pesca, integrando anche i mestieri tradizionali, quali gli attrezzi da posta.
Su questo ambito assume significativa importanza una linea di sviluppo delle fasi di certificazione, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici locali, con lo scopo primari odi valorizzarli su più livelli
(locale, nazionale, comunitario e mondiale).

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA
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La fascia costiera entro le tre miglia nautiche, dopo l’entrata in vigore del Regolamento CE 1967/2006, ha subito
un rimodellamento generale che deve essere in qualche modo gestito per l’insorgere di una serie di conflitti
intra-settoriali di rilevante importanza. D’altra parte sullo stesso spazio marittimo operano altre realtà
economiche di significativo peso specifico, che creano interventi infrastrutturali atti a generare conflitti intersettoriali, anch’essi di primaria risoluzione.

VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI
L’ambiente e le risorse naturali presenti nei territori interni al FLAG del veneziano presentano un importante
pregio che deve essere necessariamente tutelato e d’latra parte valorizzato in un processo di sviluppo
ecosostenibile che riesca ad integrare in esso anche le attività di pesca ed acquacoltura operative.
Su questa tematica si sviluppano azioni che mirano a gestire/ridurre la produzione di rifiuti marini, a gestire i
rigetti delle principali specie target, a tutelare le principali specie target che hanno mostrato segni di
decremento produttivo e di diminuzione di abbondanze spaziali e temporali, ad operare in modo ecosostenibile
introducendo sistemi innovativi già testati in altre realtà mondiali.

INTEGRARE IL SETTORE PESCA CON LE ALTRE REALTÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO
Il territorio del FLAG del veneziano è caratterizzato dalla presenza di una componente turistica senza paragoni a
livello mondiale, realtà economica che domina il mercato e le esigenze della società a 360 gradi. Il turismo è
bene valutarlo non solo come numero di presenze nella città X, ma come settore che genera economia positiva
anche in altre realtà, quali le strutture ricettive, i trasporti, il commercio e la ristorazione ad esempio.
La pesca può ricavare margini di sviluppo inserendosi in questi giganti economici già sviluppati, proponendo
servizi di pescaturismo ed ittiturismo quali opportunità di diversificazione dell’offerta locale, valorizzando i
prodotti ittici locali presso i punti di ristorazione sparsi nel territorio e nelle comunità pescherecce e proponendo
una soluzione commerciale con prodotti ittici locali lavorati.
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