Progetto “BANDO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE 5.B del
PdA GAC di Chioggia e Delta del Po 2017-2023, AZIONE 5.B:
“Promuovere misure di governance partecipata per la Gestione Integrata
dello spazio entro le 12 miglia nautiche”
“Individuazione delle AZA (Zone Allocate per l’Acquacoltura in
ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di Chioggia”
REPORT
Quarto incontro presentazione dei risultati e discussione con le parti
interessate
2 ottobre 2020 - Pila (RO)

Venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 15:00, come da comunicazione e da convocazione inviata
per email dalla M.A.R.E. Soc. Coop ai portatori di interesse identificati nel
compartimento marittimo di Chioggia, si è svolto l’incontro nella sala assemblee della
Cooperativa Pescatori di Pila, Via Curtatone 48/103, 45018 Pila RO.

Ai partecipanti è stato chiesto di registrare la presenza sulle schede predisposte per
l’elenco e le firme di presenza, in allegato.

Luigino Pelà come rappresentate della cooperativa ospitante, ha aperto la giornata con i
saluti poi la parola è passata ai tecnici di MARE Soc. Coop. hanno introdotto i lavori
seguendo il programma.
Le relazioni sui contenuti in programma:
•

Presentazione del progetto e delle fasi realizzative,

•

Condivisione dei risultati,

•

Dibattito con le parti interessate

sono state svolte con il contributo del direttore tecnico di MARE Soc. Coop., Giuseppe
Prioli, che ha aperto e gestito la discussione in considerazione degli interventi dei presenti.

La partecipazione è stata significativa e numerosa, in quanto sono intervenuti i
rappresentanti dei diversi comparti produttivi di pesca e acquacoltura, associazioni di
produttori ed istituzioni, per un totale di 22 partecipanti, in particolare:
-

Galvan Thomas, Agriteco, partner progettuale (VE),

-

Alfonso Silvio, 1° M.llo Np Ambrogio, Capitarneria di Porto Chioggia (VE)

-

Marchesini Luigino per Consorzio cooperative pescatori del Polesine OP (RO)

-

Beltrami Ilaria per Confcooperative Federcoopesca,

-

Mazzucco Giuliano, presidente della Cooperativa dei Pescatori di Pila (RO)

-

Pelà Luigino, direttore della Organizzazione Produttori Pila (RO)

-

Spinadin Marco, rappresentante per Fedagripesca Veneto

A loro si è aggiunto l’intervento frequente di pescatori e produttori di mitili che hanno
espresso interesse, curiosità e preoccupazione rispetto a questo nuovo strumento di
pianificazione spaziale in discussione. La discussione è stata dunque essenziale per fare
chiarezza sulla utilità, sugli scopi e sulle metodologie progettuali ed ancora una volta è
stato chiarito lo scopo partecipativo del progetto, accolto molto favorevolmente.

Il tema è stato di fortissimo interesse per tutti i presenti che hanno voluto discutere in
particolare i temi portati avanti negli incontri di Chioggia, condividendone le richieste e
le possibilità dello strumento di pianificazione spaziale AZA nella semplificazione delle
pratiche igienico-sanitarie e dell’accesso alle concessioni. Date le problematiche che
hanno vessato il compartimento nella annualità 2020 come la pandemia COVID tutt’ora
in corso, le mareggiate importanti e non ultimi i problemi derivati dalle biotossine rilevate
nel periodo di agosto, i presenti si sono trovati d’accordo nella proposta di consolidare le
aree esistenti come zone AZA e, una volta che il settore si sarà ripreso, pensare ad uno
sviluppo in aree idonee secondo le aree identificate.
Nel corso dell’incontro tutti i presenti hanno dimostrato apprezzamento per il lavoro
svolto e portato il loro contributo alla discussione, con particolare riferimento alle
modalità di gestione della discussione, la competenza e la possibilità di partecipare al
processo decisionale.
L’incontro si è concluso alle 18:30.

Di seguito alcune foto dell’iniziativa

