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PREMESSE E INTRODUZIONE AL TAVOLO
Gli incontri di “ascolto del territorio”, organizzati come Assemblee Plenarie, Tavoli Tematici, Tavoli

Territoriali, Focus Group e realizzati/previsti nelle diverse fasi dell’iter, rappresentano il cuore del processo
partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Foce Delta del Po. Essi consentono, attraverso
specifiche metodologie di coinvolgimento e partecipazione, la costruzione dei contenuti, l’individuazione degli
obiettivi e la scelta delle azioni che non saranno imposti o calati dall’altro ma saranno discussi e concertati dagli
stessi soggetti (istituzionali e non) che governano, usano e vivono le acque dei fiumi, della rete idrografica
minore, delle valli, delle lagune e del mare. I soggetti interessati arriveranno quindi a costruire insieme dei
progetti locali condivisi e verificati nella loro fattibilità ambientale ed economico finanziaria.
Durante la prima Assemblea di Foce svoltasi con seduta plenaria il 17 aprile 2014, sono state individuate
alcune tematiche considerate caratterizzanti per il territorio in questione dal punto di vista dell’acqua e delle
politiche e problematiche connesse. Dette tematiche sono risultate di orientamento per una prima serie di
incontri, corrispondente a 4 Tavoli Tematici di seguito elencati, che hanno restituito il quadro condiviso ed
interdisciplinare delle conoscenze così come percepito e vissuto dagli attori territoriali, congiuntamente al
contributo scientifico e ai dati raccolti.
- ACQUA E AGRICOLTURA (05 giugno 2014),
- ACQUA E PESCA nelle aree interne, vallive, lagunari e marino-costiere (19 giugno 2014),
- ACQUA E TERRITORIO: ambiente, paesaggio, turismo e cultura (3 luglio 2014),
- ACQUA DIFESA E ADATTAMENTO: il rischio e la sicurezza idraulica nel Delta del Po (22 luglio 2014)

Il 19 giugno 2014 si è tenuto il secondo Tavolo Tematico intitolato “ACQUA E PESCA nelle aree interne,
vallive, lagunari e marino-costiere” al cui invito (Fig.01) hanno risposto circa 40 soggetti, pubblici e privati,
potatori di diversi interessi nel tema in oggetto.
Giancarlo Mantovani e Laura Mosca, responsabili di progetto a livello locale, dopo aver fatto una sintesi
delle principali fasi dell’iter di processo, finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Foce Delta Del Po, e degli
esiti prodotti, hanno illustrato brevemente la tematica in oggetto e i tre sottotemi di indirizzo (aree decisionali)
per l’avvio della discussione. Sono intervenuti a seguire Massimo Bastiani e Virna Venerucci per spiegare la
metodologia operativa scelta per l’incontro e facilitare la discussione del medesimo attraverso precise tecniche
e strumenti.
Ai presenti sono stati forniti alcuni materiali nella cartellina dedicata. Nello specifico: una mappatura degli
areali interessati dall’acqua nelle tre tipologie presenti (Fig.02), alcuni dati Istat significativi riferiti alla pesca e
dalla banca dati della CCIA e della Provincia di Rovigo. Sono stati inoltre forniti dei fogli di due diversi colori
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funzionali all’analisi SWOT per annotare “punti di forza” e “punti di debolezza” rispetto ai tre argomenti (aree
decisionali) utilizzati per orientare la discussione a partire dal macro tema “Acqua e Pesca”.
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Fig.01 _Invito
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Fig.02 _Mappa areali interessati dall’acqua nelle tre tipologie presenti
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Luogo
Consorzio di Bonifica Delta del Po - Sala Consigliare
Via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (RO)
Orario di svolgimento
16:30 – 20.00
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Gruppo di lavoro
Mantovani Giancarlo, Responsabile del progetto - Segreteria Tecnica Contratto di Foce Delta del Po (Ingegnere,
Direttore Consorzio di Bonifica Delta del Po),
Mosca Laura, Coordinatore tecnico-scientifico del progetto - Segreteria Tecnica Contratto di Foce Delta del Po
(Architetto, Consulente esterno Consorzio di Bonifica Delta del Po),
Chillemi Silvia, Collaboratrice esterna di ausilio per la comunicazione del progetto - Segreteria Tecnica Contratto
di Foce Delta del Po
Merlante Nensi, Vetri Tomas, Brini Matteo, personale interno di supporto al progetto - Consorzio di Bonifica
Delta del Po
Esperti presenti
Bastiani Massimo, Coordinatore Scientifico Tavolo Nazionale Contratti di Fiume (Architetto)
Venerucci Virna, Facilitatore del Tavolo Tematico (Architetto)
Numero Presenti: 46
Numero Partecipanti al Tavolo Tematico: 38 (Fig.03)
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Quatrida Daria
Finotti Egidio
Garbi Adriano
Zanellato Giuliano
Severini Nicola
Veronese Pierluigi
Andreello Alessandro
Mantovan Mauro
Salvagno Maurizio
Volpe Anna
Tugnolo Virginio
Lazzarin Massimo
Padoan Renzo
Azzalin Tania
Stefano Ghezzo
Raffaele Crepaldi
Renato Palazzi
Rossetti Emanuele
Milan Laura
Bertaglia Antonio
Cacciatori Vittorio
Marco Gottardi
Antonio Ziantoni
Nico Sibour Vianello
Bertoncin Marina
Primo Munari
Alessandro Faccioli
De Lucchi Luigi
Camuffo Gianni
Gradara Nazzareno
Biolcati Lauro
Giovanardi Otello
Dian Giannino
Tugnolo Adriano
Grossato Daniele
Domeneghetti Michele
Zerbini Leonardo
Cestonaro Franco
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Università di Padova
Coop Albarella
Coop Albarella
Federcopesca Veneto Pila Mare
Veneto Agricoltura
Libero Professionista
Ente Parco Delta Po
Comune di Chioggia
Comune di Chioggia-GAC
La Voce di Rovigo
Coop Pila OP
Presidente Consorzio Delta Nord
Deltapool service
Comune Porto Viro
Centro Turistico Nautico Porto Viro
GAC Chioggia Delta Po
Veneto Agricoltura
Consorzio Coop Pescatori Scardovari Polesine OP
ITC Porto Tolle
Lions Club Porto Viro
Navigazione Marino Cacciatori
Ente Parco Delta Po
AINE
Confagricoltura Venezia
Università Padova
ARPAV
Coldiretti Pesca
Regione del Veneto
Consorzio Foce Po di Maistra
Comune di Chioggia
FLAI CGIL
ISPRA Chioggia
Il Gazzettino
Coldiretti
Comune Rosolina
Sindaco Corbola
Consorzio Bonifica Adige Euganeo
Cna Rovigo

Fig.03 _Elenco partecipanti Tavolo Tematico Acqua e Pesca
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Fasi e durate complessive dell’incontro
-

Apertura dei lavori da parte del Direttore del Consorzio di Bonifica Ing. Giancarlo Mantovani e del
Coordinatore Tecnico-Scientifico del Progetto Arch. Laura Mosca [20 min.] Figg.04-13 Sintesi
Presentazione L.Mosca ACQUA E PESCA

-

Intervento di Massimo Bastiani sulle tre aree decisionali di riflessione rispetto al tema guida “Acqua e
Pesca” [10 min.] Fig.14-Sintesi Presentazione M.Bastiani SWOT PARTECIPATA

-

Presentazione SWOT partecipata e tecniche di facilitazione dell’Arch. Virna Venerucci [10 min.]

-

“Contributo dal territorio” con riflessioni individuali e successiva discussione (moderata) fra i presenti
con individuazione di “punti di forza” e “punti di debolezza” in riferimento a ciascuna delle tre aree
decisionali precedentemente introdotte e relative parole chiave [90 min.]:


Produttività del settore ittico locale
parole chiave: pesca, acquacoltura e diversificazione delle attività (produzione di servizi
pubblici come ittiturismo, pescaturismo, etc.), qualità delle produzioni, prodotti locali (fra cui,
nel novembre 2013 a livello europeo la «Cozza di Scardovari» è stata riconosciuta
denominazione di origine protetta D.O.P.), mercati ittici, filiere e filiere di qualità, valore
economico e sociale dello spazio acqueo, etc.



Governo, gestione e modalita’ di fruizione degli spazi d’acqua
parole chiave: accessibilità agli spazi e alle acque, portualità ed attracchi, pianificazione e uso
degli spazi acquei, proprietà/demanialità sulle tre acque, vivificazione delle lagune (aspetti
fruitivi e ambientali), pericolosità idraulica e sicurezza, capacità di resilienza delle aree umide e
delle aree costiere, esternalità della produzione del settore ittico, gestione dei rifiuti (alghe,
gusci, materiali galleggianti da fiume e da mare, etc.), etc.



Fattori ambientali, socio-economici e politico-gestionali che condizionano la qualita’ e la
quantita’ della produzione
parole chiave: sostenibilità degli ecosistemi, qualità ecologica, parametri ambientali
(temperatura, salinità, ossigeno disciolto, tessitura sedimentaria, etc.), equilibrio ambientale
qualità-quantità, etc.

-

Chiusura dei lavori e conclusioni Fig.15 e Fig.16 [10 min.]
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Fig.04 Slide08 _Inquadramento dell’incontro in oggetto rispetto all’iter di processo e nello specifico
dell’attuazione della Fase 1 Preparazione

Fig.05 Slide09 _Introduzione all’argomento dell’incontro e illustrazione tre sottotemi (aree decisioneli) sulle quali
sarà avviata la discussione
CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO

Fase 1 _ASCOLTO DEL TERRITORIO

Report Tavolo Tematico: ACQUA E PESCA

19 giugno 2014

10

Fig.06 Slide06 __Caratterizzazione della scala di lettura del territorio rispetto alle tre tipologie d’acqua presenti
e relativi differenti usi in termini produttivi del settore ittico

Fig.07 Slide18 _Esempio di uso dello spazio acqueo in concessione (orti di mare)
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Fig.08 Slide19 _Esempio di uso dello spazio acqueo in concessione (venericoltura)

Fig.09 Slide20 _Esempio di uso dello spazio acque privato (recinzione)
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Fig.10 Slide26 _Problematiche del settore disequilibri (raccolta delle alghe)

Fig.11 Slide24 _ Problematiche del settore disequilibri (moria delle vongole)
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Fig.12 Slide26 _Ruolo sociale della pesca e identità locale della comunità

Fig.13 Slide31 _illustrazione dettagliata dei tre sottotemi (aree decisionali) proposti per l’avvio della discussione
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Fig.14 Slide3-8_illustrazione iter di processo e metodologia operativa
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Massimo Bastiani
L’utilità di questi tavoli non è accessoria alla costruzione del contratto di foce, ma è cercare di integrare i diversi
aspetti e punti di vista privilegiati sul territorio non solo perché il settore della pesca possa funzionare meglio,
ma perché tutti i settori lo possano fare e in particolare lo possa fare una gestione più sinergica delle acque.
In questa prima fase è fondamentale essere concordi sui punti di forza e punti di debolezza nel nostro territorio
per poter realizzare strategie condivise che altrimenti, se realizzate al di fuori di questi tavoli o calate dall’alto,
non risponderebbero alle reali esigenze di chi il territorio lo vive e fruisce quotidianamente.
E’altrettanto importante non fare solo strategie, ma proporre misure, azioni e progetti che si possano realizzare
e che la situazione descritta oggi, arrivi ad essere migliore una volta chiuse le fasi del Contratto di Foce Delta
del Po. Ciò che emerge da questi incontri, andrà incrociato, nel quadro conoscitivo, con la lettura dei dati storici
che serviranno come indicatori per indirizzare la realizzazione dei progetti.
Cos’è la SWOT partecipata? E’ uno strumento che dovrebbe consentire di individuare, dialogando insieme, quali
sono gli aspetti più importanti che si pongono come urgenza, in quanto punti deboli della nostra attività e della
nostra interazione con il territorio durante la nostra attività e quali sono i punti positivi, i valori del nostro territorio
o le potenzialità non ancora sviluppate e che potrebbero esserlo. La SWOT prende in considerazione anche la
valutazione degli aspetti delle minacce e delle opportunità, ma noi per semplificare considereremo solo punti di
forza e di debolezza che serviranno come base per tutte le future decisioni.
Le aree decisionali di oggi (accompagnate dalle loro parole chiave) sulle quali chiediamo di esprimervi,
riguardano:
1. Produttività del settore ittico locale cioè i fattori determinanti della pesca nel Delta, in termini
quantitativi e qualitativi per avere un settore sempre più competitivo e vantaggioso per chi vi opera;
2. Governo, gestione e modalità di fruizione degli spazi d’acqua cioè la qualità del vostro ambiente di
lavoro in termini di accessibilità alle acque, manutenzione degli spazi acquei, portualità, pianificazione,
demanialità, vivificazione, e rapporti con altri settori (turismo, caccia, agricoltura...),etc.
3. Fattori ambientali, socio-economici e politico-gestionali che condizionano la qualità e la quantità
della produzione cioè le decisioni e le pressioni che arrivano dall’esterno e condizionano questa attività
(competitività con mercati esteri, gestione dinamiche naturali, gestione della filiera, etc.).
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CONTRIBUTO DAL TERRITORIO

Tugnolo Virginio, Presidente della Cooperativa Pescatori di Pila (OP)
“Punti di debolezza: Chiusa della Bocca di Tramontana, gli argini deboli (gestione e fruizione), chiavica laguna
di Barbamarco
Punfi di forza: Migliore riciclo di acqua soprattutto per la militi coltura, più occupazione e progettualità turistica 16
per potenziare le lagune.”
Camuffo Gianni, Consorzio Foce Po Maistra
Lavoro a Porto Caleri da 50 anni e questa area ha un’ottima fruibilità e un ottimo afflusso turistico, solo che
quando l’acqua cresce e arriva a 25° si emanano odori maleodoranti che si risolverebbero se si aprisse il
collegamento fluviale interno del canale (chiuso per motivi idraulici) che si collega all’Adige ciò eviterebbe delle
morie frequenti e la rovina delle colture.
Lazzarin Massimo, Consorzio Delta Nord
“Punti di debolezza: Laguna di Marinetta ha problema di interramento, acqua dolce che causa morie e il cui
deflusso si dovrebbe evitare o comunque poiché ciò ha causato in 4 anni si sono verificate delle morie.
Punti di forza: prodotto d’eccellenza come le vongole; demanializzazione perché potrebbe favorire i nostri
operatori”
Crepaldi Raffaele, GAC
“La normativa settoriale non basata su esigenze reali
Demanialità delle nostre lagune
Vincolistica ambientale rispetto alla realizzazione delle infrastrutture datata, stringente non al passo con i tempi
Viviamo in un ecosistema fragile, ma ciò non significa non investire in infrastrutture per la portualità o la mobilità
(sabbia che non può essere prelevata e depositata in un’area della stessa laguna)
Mancanza di coordinamento fra gli enti che nel tentativo di semplificare si rendono le cose più difficili e che
slegati fra loro non riescono a reperire da sole le risorse finanziarie necessarie e che se facessero sistema
eviterebbero delle implicazioni a caduta, per es. se non si vivificassero le lagune, peggiorerebbe la qualità
dell’acqua, ciò peggiorerebbe.
E’ necessaria inoltre una migliore gestione a livello di enti e di consorzi nonché una responsabilizzazione
riguardo gli interventi prioritari da fare
Eccellenza dei prodotti come la Cozza di Scardovari DOP.
Territorio vocato all’integrazione fra più attività”
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Giuliano Zanellato, Presidente Coop. Pila Mare
“Partecipo per la seconda volta e dopo Tugnolo, il mio collega di Pila che ha parlato delle problematiche della
chiavica della laguna di Barbamarco e dei problemi di navigabilità, io parlerò della qualità del nostro pesce,
ricercata in tutto il territorio e nei mercati esteri, per la metodologia e la cura che sottende la sua produzione.
Manca una bocca nel nostro Delta che sia libera, si deve combattere contro l’interramento delle bocche a mare,
contro i detriti che il Po deposita, l’inquinamento e che ciò si ripercuote sulla qualità della nostra produzione, del
nostro reddito, occupazione e indotto.
Devono essere fatti lavori strutturali e non interventi mirati e più costosi per la liberazione del passaggio e magari
anche sistemi più all’avanguardia di depurazione dell’acqua che arriva.”
Luana Milan, Insegnante ed educatore sociale
“Criticità: attracchi dovrebbero essere polifunzionali e più sicuri in vista della pesca e del turismo proprio per i
fruitori
Manca la cultura dell’acqua, è stata persa e dovrebbe essere recuperata sia dalle nuove generazioni che da
quelle più mature
Promuovere un terreno su cui costruire da zero questa visione”
Finotti Egidio, Coop Albarella
“Nel Delta del Po esistono molti O.P, riuniscono 1500 produttori, sono 3, più una in fase di riconoscimento.
Altissima qualità delle produzioni, riconosciuto a livello europeo, alta professionalità, ambiente trofico in cui si
svolgono perfettamente i processi di biocenosi che garantiscono l’eccellenza dei nostri prodotti
Punti di debolezza: Restrizioni delle aree di pesca. Peggioramento condizioni ambientali (interramento ambienti
lagunari, bocche a mare dei porti,canali sub lagunari). Contenzioso in laguna circa la loro titolarità giuridica o
pubblica o privata, a nostro avviso le lagune hanno le caratteristiche per appartenere al demanio marittimo.
Normativa comunitaria troppo stringente e penalizzante che spinge gli operatori a pescare certi prodotti in zone
in cui non sono presenti. Scarsità di risorse economiche a livello regionale, bisognerebbe creare un piccolo pool
di lavoro magari verso Bruxelles. Delimitazione degli ambienti lagunari.
Continuare la promozione dei nostri prodotti (opera di marketing turistico e territoriale più strutturale). Sfruttare
il terminale gasiero di Porto Levante e ridefinire un protocollo con Adriatica LNG per sfruttare meglio queste
risorse.”
Veronese Pierluigi, Libero Professionista
“Punti di debolezza: valli da pesca private, spazi d’acqua ad alto potenziale ambientale ma non fruibili a tutti e
nemmeno al turismo
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Punto di forza: riciclaggio dei gusci nella mitilicoltura.”
Vittorio Cacciatori, Operatore Navigazione Marino Cacciatori
“Punti deboli: pesca sportiva non regolamentata
Abusivismo da parte dei pescatori incontrollato e non gestito che potrebbe essere regolamentato e visto come
fonte di reddito
Certi interventi andrebbero maggiormente ponderati e calati nel nostro territorio, eutrofizzazione della sacca ha
causato lo spostamento della linea di costa (Scanno a difesa della Sacca di Scardovari, 30 anni fa, non c’è più)
Ittiturismo, pesca turismo, visite guidate devono essere autorizzate.”
Antonio Bertaglia, Az.agricola Vallona
“Manutenzione insufficiente delle lagune che soprattutto nel periodo estivo creano la proliferazione delle alghe,
la riduzione di ossigeno, e la moria dei mitili
Moltissimi enti e competenze diverse che ostacolano una rapida risoluzione dei problemi
Per rivivificare le lagune anche con la sabbiatura dei fondi, letti di coltura, progetti che non si possono affrontare
con capitali propri.
Spesso ci sono anche altri progetti pubblici in essere ma non vengono fatte sinergie tra coloro che devono
risolvere gli stessi problemi.”
Padoan Renzo, Delta Pool Service
“Problema della governance: competenza diffusa capillare ma frammentata
Indicazione puntuale dei problemi, ma non vengono determinati quelli che nella visione complessiva sono
prioritari. Manca un soggetto che faccia sintesi fra i problemi presenti, che li renda condivisibili, sulla base di un
ritorno in termini ambientali, economici, di sostenibilità
Intervenire adottando contromisure “ordinarie” e non straordinarie, solo in momenti di criticità o particolari
episodi, ma adottare un approccio preventivo.
Per quanto riguarda la cultura dell’acqua, dovrebbe esistere un museo della pesca, un luogo in cui portare i
ragazzi per vedere l’allevamento di pesca. Gli argini dovrebbero divenire punti di attrazione, elementi di arredo,
andrebbero valorizzati e migliorati dal punto di vista paesaggistico”
Lauro Biolcati, sindacato FLAI CGIL
“Punto di forza: la pesca è un settore importante nella nostra provincia con 2500 unità circa di persone impiegate
in tale attività, però bisognerebbe affrontare le problematiche una alla volta in maniera graduale e mantenendo
sempre una visione orientata a risultati concreti.”
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Emanuele Rossetti, Consorzio Pescatori Scardovari
“Punti di forza: Alta qualità del prodotto; savoir-faire degli operatori; potenzialità dell’ampliamento delle zone
produttive (di 6000 ettari, solo 300 sono produttivi) e generare nuovi posti di lavoro; aggregazione in alcune aree
degli operatori
Punti di debolezza: aumento nel tempo del degrado della qualità ambientale; fragilità ecologica dell’area;
mancanza di interventi idraulici per fermare il decadimento eco sistemico; scarsa diversificazione produttiva
dell’area (cozze e vongole rappresentano il core business dell’attività che si potrebbe aprire verso una
produzione di esce azzurro per esempio); troppi enti e competenze nell’area che ostacolano le occasioni di
sviluppo; elevata competizione commerciale tra le marinerie limitrofe che giocano al ribasso dei prezzi quando
potrebbero collaborare; scarsa promozione e valorizzazione dei prodotti; limitata e scoordinata ricerca scientifica
applicata al settore.”
Bertoncin Marina, Università di Padova
“L’acqua e la pesca sono un tesoro di cui voi siete in gran parte consapevoli, ma non del tutto. Quando si parla
di produttività, quantità e qualità del prodotto, un aspetto che non deve essere tralasciato è la ricerca che ci sta
dietro e che si declina in diversi temi, la formazione, ad esempio. C’è un ottima competenza tecnica, un ottimo
savoir-faire, un grande sapere da parte di chi interviene nel settore della pesca, ma ciò dà l’idea di essere legato
ad una competenza consolidata nel passato che non proiettata nel futuro. Questo è un territorio che potrebbe
ospitare un’Alta Scuola della cultura e della tecnica della Pesca e la ricerca, cioè la diversificazione produttiva,
il marketing, la comunicazione, trasformazione del prodotto, la commercializzazione, la cultura della pesca e
dell’acqua potrebbe contribuire a realizzare questo salto di qualità.
Si deve superare una frammentazione palpabile tra i diversi attori che si occupano di questo settore facendo
leva su una grande aggregazione che gli stessi attori riescono a mettere in atto e a costruire quando si muovono
insieme.
L’acqua e la pesca del delta, infine, non è solo del delta. Ci si dovrebbe interessare anche a ciò che avviene
aldilà dei nostri confini e si dovrebbe avere una visione più allargata al Mediterraneo, al mondo, anche per il
settore della pesca.”
Otello Giovanardi, ISPRA Chioggia
“Punti di forza: alta produttività primaria delle aree costiere (tassi di crescita elevati) ; alta tolleranza alla
variazione ambientale delle specie costiere; ottime conoscenze tradizionali ed ecologiche degli operatori (TEC);
ottime sinergie col turismo e con la cultura.
Punti di debolezza: scarsa valorizzazione dei prodotti (quelli più massivi), alcune O.P non funzionano bene;
istituzioni da migliorare; accesso libero alle risorse biologiche (meglio organizzato a livello di gestione); scarsa
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consultazione degli stakeholder; prelievo illegale; elevata contaminazione da terra; gestione reattiva delle
emergenze quando dovrebbe essere proattiva.”
Primo Munari, ARPAV
“Punti di forza: monitoraggio continuo (con sonde e boe) della qualità delle acque, un’attività istituzionale di
controllo e vigilanza svolta da 13 anni, fortemente voluta dal prof. Traverso dell’Università Ca’Foscari di Venezia
e sostenuta anche dal Consorzio di Bonifica del Delta del Po.
Oggi nelle lagune del Delta ci sono 7 sonde che monitorano i parametri chimico-fisici della qualità delle acque
gestite da una società di manutenzione con un contratto fino alla fine del 2014, cercando la disponibilità
economica per coprire anche l’annualità 2015. Tali parametri (relativi ad ossigeno disciolto, Ph, temperatura,
salinità) sono regolarmente validati dal personale di Arpav, caricati sul sito di Arpav e consultabili da tutti i
portatori di interesse. Grazie alla Regione Veneto, che richiede in base alle direttive europee il monitoraggio di
altri dati, vengono anche effettuati periodicamente campionamenti di sedimenti e di acqua, poi svolta l’attività in
laboratorio, di tutte le lagune.
Punti di debolezza: problema dell’escavo delle sabbie di cui si occupano tanti enti e in più è regolato da leggi
spesso farraginose. La Regione Veneto avrebbe dovuto entro giugno, in applicazione alla semplificazione delle
norme di applicazione, predisporre una delibera che avrebbe permesso di intervenire in situazioni di emergenza
con più celerità e immediatezza, senza interpellare Genio Civile ed altri enti.
Altro problema è il ripascimento, il riportare la sabbia sugli arenili, una pratica regolamentata dalla direttiva 19,
ma che non interessa la portualità e l’interramento delle bocche.
Per quanto riguarda la situazione di Marinetta e la possibilità di indirizzare diversamente le acque dolci, credo
che il problema sia di difficile soluzione.”
De Lucchi Luigi, Regione Veneto
“Punti di forza: avere un Consorzio di Bonifica che da oltre 30 anni si occupa di spazi che originariamente non
erano suoi; quella forte rappresentatività nel mondo cooperativo della pesca più volte emersa, che sembra però
granitico e che poco si muova dalle sue posizioni originarie. Per esempio, a fronte di un progressivo disimpegno
finanziario da parte della Regione per queste aree, non sono però emerse proposte o idee di un’istituzione che
potesse sostituirsi a questa difficoltà o una partecipazione di privati.
La fragilità di questo territorio è stata però accompagnata da una dotazione finanziaria regionale dal 1987 di
tutto rispetto (per i PIM sono stati spesi 70 miliardi). Questa graniticità che perdura deve comunque esprimersi
in una proposta ed è nell’ambito forse del Contratto di Foce che questa proposta prenderà voce per una gestione
più coordinata e istituzionale di queste aree.
Punti di debolezza: la Regione d’ora in poi non sarà più molto presente
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4. RICOGNIZIONE RISULTATI DELLA “SWOT partecipata”

PUNTI DI FORZA
TEMA 1: PRODUTTIVITÀ DEL SETTORE ITTICO LOCALE
27

Argomenti in evidenza:
prodotti d'eccellenza
alta professionalità operatori

buona organizzazione gra soci e consorzi
alto valore capitale naturale
Lista completa osservazioni:
- Prodotto d’eccellenza:vongole con riconoscimento dall’EU
- DOP
- I mercati del delta sono un’eccellenza
- Altissima qualità delle produzioni
- Alta qualità del prodotto
- Alta qualità del prodotto delle nostre lagune
- Possibilità di avere un prodotto d’eccellenza
- Savoir-faire degli operatori locali
- Discreta-buona efficienza dei produttori
- Buona organizzazione tra soci e consorzi
- Associazionismo degli operatori , cooperative,consorzi, organizzazione di produttori
- Alta professionalità degli operatori
- Ecosistema che permette una naturale diversificazione dell’attività di pesca in un settore
diverso: il turismo
- Qualità ambiente
- Valore del capitale naturale
- Buona qualità microbiologica e batterica (vedi ARPAV) delle acque, sono rare le sospensioni
alla pesca e quasi sempre per microzone e derivate da fenomeno localizzato
- Ambiente trofico confacente alle produzioni ittiche
- Vocazione dell’area deltizia per la molluschicoltura
- Acquacoltura lagunare
- Sostenibilità produzione acquacoltura (valli, molluschicultura)
- Lagune
- Elevata vocazione turistica aree pesca/acquacultura
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- Ittiturismo e pesca turismo da sviluppare in chiave locale e rispettosa della tradizione (no
bilancioni!)
- Porto Caleri (zona meravigliosa) per turismo e produttività molluschi
- (Pila e cooperativa di pescatori) La pesca, il pesce di qualità richiesto in tutti i mercati nazionali
ed esteri. Questo è dovuto alla metodologia acquisita dai pescatori e dalla qualità delle acque delle
lagune e del mare
- Il Veneto si pone da secoli come una delle maggiori realtà del settore ittico del nord adriatico
nazionale. Le tipicità produttive di questa regione (pesce azzurro, vongole, fasolari, mitili -DOP 28
Scardovari-, moleche ecc....) fanno del Veneto l’eccellenza per il settore nell’Adratico. Poi, il
connubio con le tipicità territoriali (laguna,Venezia, Delta del Po, valli), rendono possibile anche
uno sviluppo di attività secondarie annesse alla pesca, come l’ittiturismo ed il pesca turismo.
- Potenzialità di ampliamento delle zone produttive
- Vantaggi per più occupazione
- Aggregazione di alcune aree e dei rispettivi operatori

TEMA 2: GOVERNO, GESTIONE E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEGLI SPAZI D’ACQUA
Argomenti in evidenza:
molteplici approcci di fruizione del
territorio
presenza di un Parco Regionale
realizzo/riciclo materiale di scarto
alto valore ambientale
Lista completa osservazioni:
-

pesca e turismo (garantire maggiori attracchi)
infrastruttura importante a Porto Levante
settore della pesca importante, con 2500 lavoratori
Barbamarco: circolo d’acqua migliori , più occupazione, turismo
presenza del Parco
il paesaggio in generale
possibilità di molteplici approcci al territorio e di fruizione turistica (mare, fiumi)
materia di scarto come materia prima da utilizzare tipo riciclaggio gusci nella mitilicoltura
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TEMA 3: FATTORI AMBIENTALI, SOCIO-ECONOMICI E POLITICO-GESTIONALI CHE CONDIZIONANO LA
QUALITÀ E LA QUANTITÀ DELLA PRODUZIONE
Argomenti in evidenza:
istituzioni presenti (Regione e CdB)
monitoraggio periodico della qualità
delle acque
consapevolezza del valore del nostro
territorio

Lista completa:
-

il settore della pesca è ben rappresentato e granitico
presenza e attività dell’istituto del consorzio di bonifica
la regione fino ad oggi è stata ben presente
cultura dell’acqua di cui bisogna riappropriarsi
monitoraggio periodico della qualità delle acque (ARPAV)
il Delta, la ramificazione dei canali, il paesaggio lacuale
qualità ambientale
gestione reattiva (solo per emergenze) raramente proattiva (di medio-lungo termine)
consapevolezza del valore del nostro territorio
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PUNTI DI DEBOLEZZA
TEMA 1: PRODUTTIVITÀ DEL SETTORE ITTICO LOCALE
Argomenti in evidenza:
30

scarsa valorizzazione profotti
poco "fare rete" e assenza visione
comune per offerta turistica integrata
troppi enti, poco coordinati e troppa
burocrazia
necessità interventi mirati e proattivi di
manutenzione
Lista completa:
- Scarsa valorizzazione dei prodotti più abbondanti (spesso le O.P. non funzionano)
- Acqua dolce “non controllata”
- Scarsi interventi di vivificazione delle lagune
- Mancanza di un’adeguata vision comune nella commercializzazione e promozione dei prodotti
- Mancanza di una responsabilizzazione “individuale” di tutti gli operatori rispetto agli investimenti
necessari
- Scarsa valorizzazione prodotti ittici
- Mancato coordinamento attività enti di ricerca-regione Veneto-acquacoltura (per
diversificazione della produzione/risoluzione di problematiche ambientali)
- Mancanza di marchio identitario del prodotto, certificazioni ambientali, di processo e di prodotto
- Alta produttività primaria in aree costiere (tassi crescita elevatissimi)
- Alta tolleranza a variazioni parametri ambientali delle principali aree costiere
- Ottime conoscenze ecologiche tradizionali dagli operatori (da valorizzare) (CET)
- Mancanza di stabilità del reddito del pescatore (spesso riescono a sopravvivere con aiuti)
- Fuga di pescatori dal settore pesca verso altri settori come quello dell’acquacoltura (se da un
lato si evita la perdita di posti di lavoro, dall’altro l’aumento di concessioni rende in alcuni casi anche
difficilmente navigabili le acque)
- Opere idrauliche di grandi dimensioni che inevitabilmente creeranno problemi sulla fauna ittica
della laguna (es. morie)
- Maggiore approccio sostenibile alla produzione (in questo senso la nuova politica della pesca
mette tra i punti cardine la sostenibilità, alla quale il settore ittico regionale si dovrà adeguare suo
malgrado).
- - territorio costruito dall’uomo e pertanto servono costanti manutenzioni per ricambio acque
lagunari, di conseguenza vi sono gravi danni da imbalsamazione del territorio, da crescita di alghe
con conseguenti anossie e morie
CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO

Fase 1 _ASCOLTO DEL TERRITORIO

Report Tavolo Tematico: ACQUA E PESCA

19 giugno 2014

TEMA 2: GOVERNO, GESTIONE E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEGLI SPAZI D’ACQUA
Argomenti in evidenza:
interramento bocche e uscite a mare
conflitto demanializzazione
31

troppi enti, poco coordinati e con
competenze simili
vincoli burocratici e amvientali non calati
sulle necessità reali
Lista completa osservazioni:
- Restrizioni areali di pesca:
- Peggioramento condizioni ambientali (interramento)
- Contenzioso in laguna circa la titolarità giuridica , a nostro avviso le lagune hanno le
caratteristiche per appartenere al demanio marittimo
- Normativa comunitaria troppo stringente e penalizzante (punto 3?)
- accesso libero alle riserve (più gestione proattiva)
- scarsa consultazione stakeholder
- Prelievo illegale prevalente
- debolezza degli argini
- chiusa bocca di Tramontana
- pesca sportiva penalizzata
- demanializzazioni
- abusivismo campeggio turisti
- Troppi vincoli normativi anche sulle infrastrutture
- sovrapposizione fra enti
- Interramento delle bocche e delle uscite a mare
- valli da pesca concepiti solo come spazi privati
- Governance del mondo della pesca
- troppe competenze ed autorità nel governo dell’area
- spinta competizione fra marinerie limitrofe
- scarsa promozione e valorizzazione delle produzioni
- limitata e scoordinata ricerca scientifica
- istituzioni già presenti, ma gestione frammentata/ripartita (ottimizzabile)
- necessità di armonizzazione delle azioni /controlli dei soggetti pubblici (pluricompetenze) – valli
da pesca
- irreperibilità di adeguate risorse economiche per la vivificazione delle lagune che impone un
cambio del modello adottato fin d’ora, ciò impone una diminuzione della qualità dell’acqua e quindi
una diminuzione della qualità e quantità del prodotto
- sovrapposizione competenze
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- gestione unitaria ed organica dei flussi di visitazione (manca il coordinamento)
- competenze segmentate troppo per un governo efficace del territorio
- le valli da pesca (l’acqua dei privati!)
- plurifunzionalità degli attracchi (pesca/turismo)
- normativa settoriale sempre più stringente e non calata sulle esigenze reali
- sicura definizione della demanialità delle lagune
- vincolistica ambientale rispetto alla realizzazione delle infrastrutture superata e a volte
32
inverosimile
- mancanza di coordinamento e spesso sovrapposizione di competenze fra enti diversi
- vie navigabili: le bocche sono ostruite dalla sabbia portata dai fiumi; bocca di Nora e di Bosiura
interrata; bocca di Barbamarco (la più importante)interrata e necessita di un intervento; bocca di
Tramontana di difficile transito; bocca di Levante non utilizzata per difficoltà
- necessaria apertura portesine per creare riciclo d’acqua a Porto Caleri
- interramento bocche a mare a Porto Caleri e Marinetta
- demanialità
- no riciclaggio gusci in molluschicoltura

TEMA 3: FATTORI AMBIENTALI, SOCIO-ECONOMICI E POLITICO-GESTIONALI CHE CONDIZIONANO
LA QUALITÀ E LA QUANTITÀ DELLA PRODUZIONE
Argomenti in evidenza:
qualità dell'acqua del fiume Po
poca disponibilità all'autosostentamento
economico
abisivismo
mancanza consapevolezza e cultura
dell'acqua
Lista completa osservazioni:
- il settore della pesca non investe nel territorio
- il territorio del delta è fragile e ha bisogno di molto, ma c’è poca disponibilità
all’autosostentamento economico
- forse la regione non sarà tanto presente nel futuro in termini finanziari
- procedimenti burocratici complessi e competenze multiple per poter eseguire opere (VIA,
VINCA ecc...) e dai costi elevati. Paradossalmente costa di più un benestare per un intervento che
l’intervento stesso
- necessità di operare subito ostacolata, salvo nei casi di rischio penale
- interventi deboli e poco mirati con ulteriori cause di problematiche
- poca promozione e informazione dell’unicità del territorio
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- elevatissima contaminazione da terra che mette a rischio le risorse stanziali
- qualità dell’acqua del fiume Po, molto inquinata con apporto di detriti
- inquinamento del Po
- conflitto demanio/privati
- normativa comunitaria restrittiva per dove poter pescare
- scarsità risorse economiche regionali ->necessità di andare a Bruxelles
- mancanza di consapevolezza
33
- distanza della popolazione da una cultura dell’acqua
- mancanza di controllo
- no controllo e rispetto delle leggi -> abusivismo (ittiturismo e pesca turismo)
- necessità nuove norme per gestire la pesca sportiva
- manutenzione di bassa qualità (alghe)
- fragilità complessiva dell’ecosistema
- aumento degrado qualità ambientale
- fragilità ecologica, mancanza di interventi idraulici sufficienti a compensare il decadimento eco
sistemico
- scarsa diversificazione produttiva
- essere nella parte terminale della Pianura Padana con tutto ciò che di negativo comporta ->
qualità dell’acqua al punto di ingresso col territorio -> cosa fa chi sta a monte? Cosa ci consegna?
- fondi per la bonifica

Dobbiamo trovare lo stimolo da questi tavoli per trovare soluzioni e proposte fattbili anche da un punto di vista
economico.finanziario. Ecco perché serve guardare al panorama europeo dei fondi strutturali (FSE, FC, FESR,
FEASR, FEAMP) in questo periodo che è strategico e che deve essere sfruttato per ricercare nuovi fondi e
proporre progetti realizzabili, multisettoriali, multifunzionali, interdisciplinari, con l’aiuto sì della Regione Veneto,
ma facendo prima squadra fra di noi come territorio e a partire dalle nostre priorità legate al tema dell’acqua e
delle sue criticità.

CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO

Fase 1 _ASCOLTO DEL TERRITORIO

Report Tavolo Tematico: ACQUA E PESCA

19 giugno 2014

5. CONCLUSIONI
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Fig. 15 Mappa “PUNTI DI FORZA” ACQUA E PESCA

Fig. 16 Mappa “PUNTI DI DEBOLAZZA” ACQUA E PESCA
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