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1. PREMESSA 
La Laguna di Caorle costituisce un elemento di prioritario interesse nel territorio regionale e nazionale per il suo 

importante ruolo ambientale, agricolo, storico, identitario e fruitivo. La Laguna si inserisce in particolare in un 

contesto di assoluta rilevanza nei settori: 

- del turismo: con le località balneari di Caorle e Bibione e con importanti itinerari cicloturistici 

(l’itinerario costiero GiraLagune e gli itinerari verso l’entroterra GiraLivenza e GiraLemene) e 

navigabili (Litoranea Veneta); 

- culturale: con i centri storici lungo il fiume Lemene di Caorle, Concordia Sagittaria e Portogruaro, 

con la presenza due musei nazionali (il Museo del mare di Caorle e il Museo Archeologico Nazionale 

Concordiese di Portogruaro); 

- del paesaggistico: ricordiamo che l’area è stata oggetto di importanti e imponenti opere di bonifica 

le quali hanno ampiamente modificato il paesaggio; è stato inoltre creato l’Osservatorio del 

paesaggio della bonifica del Veneto Orientale che fa parte della rete regionale degli osservatori per 

il paesaggio; l’area è anche ambito lagunare del PTRC e contempla le oasi naturalistiche di Valle 

vecchia; 

- agricolo: con le importanti realtà di Vallevecchia di Caorle (azienda sperimentale dell’Agenzia 

Veneta per l’innovazione – Veneto Agricoltura) e di primarie aziende agricole, borghi e centri 

agricoli (tra i quali: Ca’ Corniani e San Gaetano); 

- ambientale: l’area della laguna di Caorle e Bibione è fortemente interessata da importanti valenze 

naturalistico-ambientali e di conseguenza da aree di tutela Natura 2000 (SIC IT3250033: Laguna di 

Caorle - foce del Tagliamento; ZPS IT3250041: Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione; ZPS 

IT3250042: Valli Zignago - Perera - Franchetti – Nova); 

- della pesca e delle valli da pesca: si annoverano importanti valli da pesca quali: Valle Zignago, Valle 

Perera, Valle Grande (Franchetti), Valle Nova. 

Il settore della pesca in veneto, ma in egual modo si registra nel bacino adriatico, ha subito una continua e forte 

contrazione in termini di redditività, infatti si è osservato un costante decremento del numero di imbarcazioni, 

del numero di addetti e delle quantità di prodotto sbarcato (La pesca in veneto 2014, Osservatorio Socio 

Economico della Pesca e dell'Acquacoltura).  

Di contro, le imprese di acquacoltura hanno visto una costante crescita nel tempo. A fare da padrone in questo 

settore è la produzione di molluschi bivalvi (vongole e mitili) che rappresenta il 60% della produzione veneta, 

mentre le produzioni ittiche rappresentano il 23% circa della produzione veneta. Nella laguna di Caorle e 

Bibione non sono presenti allevamenti di molluschi bivalvi, ma vi sono solamente valli da pesca, e il prodotto di 

una di queste (Valle Grande o Franchetti) viene conferito al mercato ittico di Caorle. 

Il contesto della Laguna di Caorle è oggetto di diverse iniziative di valorizzazione e pianificazione, strumenti che 

possono generare un positivo impatto nel settore della pesca: 

- con il Piano di Azione “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa 

veneziana”, il FLAG veneziano interverrà – nel quadro del FEAMP 2014/20 – a favore dell’economia 

delle valli da pesca e della pesca artigianale, poste al centro della strategia di sviluppo locale per 

l’area; 

- con il Contratto di Costa, in cui gli enti locali intendono avviare un processo partecipativo, sul 

modello del contratto di Foce del delta del Po, finalizzato alla gestione integrata delle risorse 

idriche all’interfaccia terra-mare e delle zone marine dell’Alto Adriatico; 
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- con il Contratto di Area Umida del “Sistema della Laguna di Caorle”, sulla base del modello del 

“Contratto di Fiume”, di cui questo documento rappresenta il contributo del tavolo multiattoriale 

della pesca e della vallicoltura al relativo Piano di Azione. 

2. INTRODUZIONE 
Il Tavolo multiattoriale della pesca e vallicoltura (la rete tra pescatori, vallicoltori e organismi scientifici) 

sviluppato attraverso il progetto denominato “Verso il Contratto della Laguna di Caorle e Bibione: il contributo 

del settore pesca e degli esperti scientifici” (codice univoco 02/AIPEP/2017) promosso da VeGAL (Gruppo di 

Azione del Veneto Orientale) ha permesso l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dello scenario 

attuale legato alla pesca locale nelle acque interne. Attraverso una serie di attività di animazione del tavolo ed 

attraverso l’applicazione della metodologia EASW agli incontri svoli, si è potuto sviluppare il presente 

documento che riassume le criticità e le azioni emerse durante i tavoli tematici e i lavori del Contratto di 

Laguna di Caorle. 

 

Figura 1: Progettualità integrate Ambito della Laguna di Caorle (fonte VeGAL) 

Il progetto Interreg-Med denominato WETNET promosso dalla Regione Veneto (che vede sei Paesi coinvolti e 

dieci partner di progetto), affronta la questione dell'attuazione di una governance multilivello per le zone 

umide del Mediterraneo al fine di preservare e migliorare gli ecosistemi delle zone umide e i sistemi locali a essi 

circostanti. Uno degli obiettivi di questo progetto è la nascita e l’attuazione del più ampio Contratto di Area 

Umida del “Sistema della Laguna di Caorle”. In particolare il Contratto dovrà coordinarsi con le iniziative di area 

vasta analoghe ed afferenti, anche in parte, al territorio di riferimento del Contratto stesso ed ai territori 

contermini, per gli aspetti, i temi e le problematiche di comune interesse. 

Le azioni individuate dal Tavolo multiattoriale della pesca e vallicoltura saranno inserite nel “Programma delle 

Azioni” allegato all’”Accordo di Programmazione Negoziata” che sarà sviluppato in merito al Contratto di Area 

Umida del “Sistema della Laguna di Caorle” e che verrà sottoscritto non appena anche i tavoli inerenti alle altre 

tematiche territoriali saranno conclusi. 
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L’approvazione dell’Accordo di Programmazione Negoziata e l’allegato Programma delle Azioni dovrà essere 

approvato dagli organi preposti di tutti i soggetti coinvolti, dando mandato di firma dell’accordo al legale 

rappresentante del soggetto firmatario. 

Di fondamentale importanza risultano quindi essere i pescatori della laguna di Caorle e che saranno uno dei 

principali attori territoriali firmatari. I pescatori professionali delle Laguna di Caorle saranno comunque 

coinvolti in tutte le fasi e in tutti i tavoli inerenti anche agli altri argomenti: turismo, ambiente, sicurezza 

idraulica ecc. 

 

3. CRITICITA’ PERCEPITE DAI PESCATORI 
In merito alle attività svolte dal progetto “Verso il Contratto della Laguna di Caorle e Bibione: il contributo del 

settore pesca e degli esperti scientifici” (codice univoco 02/AIPEP/2017) e in particolare in occasione 

dell’incontro svolto il 15.11.2018 con metodologia EASW sono emerse le seguenti criticità: 

- la territorialità delle acque della laguna per uso della pesca professionale dei pescatori di Caorle, 

rimarcando un diritto esclusivo di pesca dettato della norma; 

- la forte difficoltà a condurre l’attività per la convivenza con altri usi: la pesca sportiva, la 

navigazione nei canali e la caccia; 

- la navigazione senza il rispetto di limiti di velocità, di conoscenza delle dinamiche lagunari (persone 

no esperte che si avventurano in canali e ghebi) hanno portato alla perdita di naturalità utile ed 

essenziale anche per la pesca professionale (canneti, isolotti); 

- la presenza di pescatori sportivi anche di notte costituisce un grosso problema; 

- la salinità delle acque non è percepita come una problematica primaria da tutti i pescatori; 

- il turismo se non gestito e regolato è un grosso problema per i pescatori; 

- le valli sono chiuse tutto l’anno e quando vengono aperte rilasciano nei canali melma inquinante 

risultanti dalla stagnazione per un anno, del forte carico di mangimi per gli uccelli selvatici e le 

deiezioni degli stessi; 

- servirebbe un regolamento anche per la gestione delle valli; 

- vi è una mancanza di coinvolgimento dei pescatori in tutte le scelte sulla dinamicità idraulica della 

laguna, ad esempio lo spostamento delle briccole a foce Baseleghe ha creato molti problemi; 

- La pericolosità che costituiscono i bassi fondali; 

- la chiusura del Baseleghe Grande (Valle Vecchia) doveva essere temporanea, invece è diventata 

definitiva, quell’area viene percepita come area della laguna sottratta. 

- l’agricoltura è diventata negli anni un problema, nei canali finiscono i residui dei trattamenti e delle 

concimazioni creando grossissimi danni; 

- manca una voce unica e forte dei pescatori, una volta c’era il “Consorzio peschereccio” che 

difendeva i diritti di pesca; 

- concorrenza economica e commerciale dei pescatori sportici che vendono il pesce agli esercizi 

commerciali e ai ristoranti, abbassando il prezzo di mercato; 

- eccessiva presenza di cacciatori, limitare la caccia ai soli cacciatori di locali risolverebbe il problema; 

- il turismo va bene, ma deve essere regolato per non creare problemi agli altri settori, la Laguna di 

Caorle non può sopportare un carico eccessivo e non regolamentato; 

- bisogna creare le condizioni per delle opportunità alle nuove generazioni, come ad esempio la 

molluschicoltura, in aree vocate come “Valle Vecchia”; 

- servirebbe un progetto di tutela e valorizzazione del prodotto; 

- vi è una grossa confusione sulle norme di pesca, diritti esclusivi, convivenza con pescatori sportivi, 

pesca notturna, distanze di rispetto ecc. 
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4. AZIONI IPOTIZZATE DAI PESCATORI 
Il presente capitolo rappresenta il contributo che settore pesca e vallicoltura in coordinazione con gli esperti 

scientifici intende apportare al “Programma delle Azioni” allegato all’”Accordo di Programmazione Negoziata” 

che sarà sviluppato in merito al Contratto di Area Umida del “Sistema della Laguna di Caorle”; in particolare il 

settore propone le seguenti azioni: 

- risulta necessario fare chiarezza sulle norme di pesca in vigore, sui diritti esclusivi e sui rapporti tra 

pescatori professionali e sportivi, anche predisponendo una opportuna tabellazione delle aree; 

- risulta necessario regolamentare la navigazione nei canali, con limiti di transito e di velocità; 

- risulta necessario creare una consulta dei pescatori della laguna che possa dialogare con altri 

soggetti e che possa portare le istanze del settore all’attenzione degli enti programmatori e 

decisori; 

- risulta necessario programmare degli interventi di vivificazione delle dinamiche lagunari attraverso 

lo scavo dei canali e interventi come il collegamento Lovi – Sindacale, più di 1000 metri di ricircolo 

della marea; 

- risulta necessario regolamentare l’agricoltura nella laguna perché eccessivamente impattate per 

l’ecosistema lagunare; 

- risulta necessario predisporre un progetto che tenda a creare delle attività redditizie per le nuove 

generazioni, legate alla pesca, al turismo, all’ambiente; 

- risulta necessario creare dei progetti di tutela e valorizzazione del pescato della Laguna di Caorle; 

- risulta necessario dialogare con Regione del Veneto per la definizione della carta ittica. 

 


