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1. Introduzione
Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di
petrolio e gas naturale, le infrastrutture portuali e quelle per la protezione della costa, il trasporto
marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l’estrazione di
materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché
le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di
gestione. Una tale strategia per la gestione degli oceani e la governance marittima è stata sviluppata
nell’ambito della politica marittima integrata per l’Unione europea («PMI»), il cui pilastro
ambientale è costituito dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (direttiva
2008/56/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio seguito dalla direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. L’obiettivo della PMI è di favorire
lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato,
coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell’Unione che interessano gli oceani, i
mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per
i bacini marittimi o strategie macroregionali, assicurando nel contempo il conseguimento di un
buono stato ecologico come previsto dalla direttiva sulla strategia per l’ambiente marino. La PMI
individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che
consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato,
coordinato e transfrontaliero. L’applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a
promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere e l’uso
sostenibile delle risorse del mare e delle coste. Nelle acque marine, gli ecosistemi e le risorse marine
sono soggetti a considerevoli pressioni. Le attività umane, ma anche gli effetti dei cambiamenti
climatici, le calamità naturali e i fenomeni di dinamica costiera quali l’erosione e la subsidenza delle
coste dovuto a sedimentazione possono avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla
crescita delle aree costiere nonché sugli ecosistemi marini, con conseguente peggioramento dello
stato ecologico, perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici. Al fine di promuovere la
crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’utilizzo
sostenibile delle risorse marine, è opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo applichi
l’approccio ecosistemico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE allo scopo di
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garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il
conseguimento di un buono stato ecologico e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi
marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, contribuendo nel contempo all’uso
sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. Inoltre un
approccio ecosistemico dovrebbe essere applicato in modo compatibile con gli ecosistemi specifici
e le altre peculiarità delle diverse regioni marine e in modo da tener ugualmente conto delle attività
in corso nel quadro delle convenzioni marittime regionali, sulla base delle conoscenze e delle
esperienze esistenti. L’approccio consentirà altresì una gestione adattativa, garantendo un
miglioramento e un ulteriore sviluppo di pari passo con l’aumento dell’esperienza e della
conoscenza sulla base della disponibilità di dati e informazioni a livello di bacino marino al fine di
attuare tale approccio.
Il progetto di seguito descritto aderisce a quanto stabilito all’art 8 della Direttiva che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, che riporta le indicazioni per la realizzazione dei
piani di gestione e pianificazione dello spazio marittimo: “In sede di elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio
marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei
pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 5 (“sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti
marittimi e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il
miglioramento dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico”)”.
L’obiettivo principale del presente progetto è quello di identificare le AZA all’interno dello spazio
marittimo del Compartimento Marittimo di Chioggia, per avere una pianificazione spaziale marina
che vada ad inserire le attività di acquacoltura nel contesto delle attività costiere, così da rispondere
al primo punto di debolezza dell’acquacoltura italiana che è rappresentato dall’assenza di una
pianificazione territoriale adeguata a identificare le area allocate per l’acquacoltura. Tale processo
concorre a sviluppare le produzioni della molluschicoltura marina italiana, che secondo il Piano
Strategico dell’Acquacoltura 1nel 2025 dovrà aumentare in produttività del 58,1% per la piscicoltura

1

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252Ff%252FD.428bdb5bca0aa
9cf42e1/P/BLOB%3AID%3D8752/E/pdf
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e del 31,2% per la molluschicoltura. Questa pianificazione si è interfacciata con quella delle attività
di pesca nella fascia costiera per evitare od armonizzare tutti i possibili conflitti di area che vi
potrebbero essere. Si sono considerati anche tutti i vincoli legati alla navigazione (sia per le navi
mercantili che anche per quelle che riforniscono il “Terminale GNL Adriatico”) e quelli di natura
ambientale legati ai SIC marini che vi sono attualmente come quelli delle Tegnùe di Chioggia o la
recente area Sic istituita dalla regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 1135 del 06
agosto 2020, “Individuazione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria denominato S.I.C. IT3270025
"Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po". Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive
92/43/CEE e 2009/147/CE, nell’ambito del “Completamento della rete natura 2000 per il tursiope
(Tursiops truncatus) e la tartaruga marina (Caretta caretta)”.
L’obiettivo finale di questo progetto è quello di individuare e condividere, sia a livello locale, con
gli operatori, sia con le istituzioni pubbliche, proposte per l’individuazione di aree che potranno
essere prioritariamente utilizzate per acquacoltura, così da integrarle nella pianificazione fisica delle
aree costiere come richiesto nel Piano Strategico per l’acquacoltura italiana. Le AZA individuate
saranno suddivise in base alla distanza da costa, andando a considerare anche potenziali aree
attualmente non utilizzate per attività di maricoltura, nell’ottica di una diversificazione delle
produzioni non solo incentrate sulla mitilicoltura.

2. La creazione del concetto di AZA:
2.1 Contesto legislativo internazionale e istituzionale
Al fine di ridurre al minimo gli effetti potenzialmente negativi dell'acquacoltura e di fornire alla
popolazione pesce e frutti di mare di qualità, sicuri e sani, molte iniziative per migliorare il quadro
normativo e istituzionale dell'acquacoltura sono state realizzate da organizzazioni internazionali,
regionali e sovranazionali come gli Stati Uniti Nazioni (ONU), Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)
della FAO e Unione Europea (UE). Essendo sempre più coinvolti nello sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura, queste organizzazioni hanno tenuto conferenze al fine di migliorare la gestione
dell'acquacoltura, adottato diverse convenzioni e sviluppato concetti come l'Approccio
Ecosistemico all'Acquacoltura (EAA), la Pianificazione dello Spazio Marino (PSM) e Zone Allocate per
l'Acquacoltura (AZA). La storia cronologica di questo sforzo internazionale ha inizio quasi 30 anni fa
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con la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio +20), svolta nel 2012, che ha
implementato "The future we want - il futuro che vogliamo". Ciò ha evidenziato la necessità di
promuovere e migliorare l'acquacoltura più sostenibile per migliorare la sicurezza alimentare. La
conferenza ha anche sottolineato il ruolo cruciale degli ecosistemi marini sani, della pesca
sostenibile e dell'acquacoltura per la sicurezza alimentare e l'alimentazione. Inoltre, l'UE ha
sviluppato un approccio integrato di pianificazione e gestione in risposta alla crescente domanda di
spazi marittimi per attività quali sfruttamento di petrolio e gas, attività di pesca, acquacoltura,
turismo e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo approccio di gestione,
denominato Pianificazione territoriale marittima, è stato sviluppato nell'ambito della politica
marittima integrata (PMI) dell'UE. L'obiettivo della PMI è sostenere lo sviluppo sostenibile delle
attività legate al mare e identifica la politica dello spazio marittimo come uno strumento che
consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio basato sugli
ecosistemi. Pertanto, è stato istituito un quadro di pianificazione dello spazio marittimo per
promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree marine, considerando sia gli usi delle risorse marine
sia le economie marittime. Inoltre, a livello internazionale, la pianificazione territoriale per la
promozione della futura crescita dell'acquacoltura è stata adottata durante la settima sessione della
sottocommissione per l'acquacoltura della commissione per la pesca della FAO (COFI), nel 2013. La
pianificazione territoriale considera la dimensione sociale, economica, obiettivi ambientali e di
governance di uno sviluppo sostenibile quando l'acquacoltura si svolge in proprietà comuni come le
acque condivise. La selezione dell'area territoriale designata per lo sviluppo dell'acquacoltura e
un'attenta selezione dei siti produttivi sono essenziali per garantire il successo e la sostenibilità
dell'acquacoltura. Questi primi passi devono essere eseguiti in conformità con il CCFR (Codice di
Condotta per la Pesca Responsabile) e l'EAA (Approccio Ecosistemico per l’Acquacoltura), pertanto
la pianificazione spaziale è diventata un processo e un quadro importante per creare un AZA
all'interno della PSM. Inoltre, sono stati compiuti maggiori sforzi a livello regionale, in particolare
nel Mediterraneo e nel Mar Nero, area di competenza della Commissione Generale per la Pesca del
Mediterraneo (CGPM). In particolare, durante la Conferenza sull'acquacoltura regionale svoltasi dal
9 all'11 dicembre 2014, a Bari, la Blue Growth Initiative (BGI) è diventata un importante obiettivo
della CGPM. Adottando la BGI, la CGPM ha l'obiettivo di sostenere una pesca e un'acquacoltura più
produttive, sostenibili e responsabili, migliorando la governance e la gestione partecipativa degli
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ecosistemi acquatici. Questa iniziativa si concentra anche sul ripristino del potenziale degli oceani e
dei mari introducendo approcci responsabili e sostenibili per favorire la crescita economica, la
sicurezza alimentare e la conservazione delle risorse acquatiche. Nonostante il ruolo crescente
svolto dalle organizzazioni, è stato necessario compiere maggiori sforzi per garantire una migliore
governance e cooperazione nel settore dell'acquacoltura. Le Nazioni Unite hanno pertanto adottato
nel 2015 gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). L'obiettivo 14.7 intende "entro il 2030, aumentare
i benefici economici per le piccole isole in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati dall'uso sostenibile
delle risorse marine, anche attraverso la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del
turismo". Inoltre, l'obiettivo 14.5 è stato identificato come priorità di sviluppo sostenibile per i paesi
sulla conservazione delle aree costiere e marine. Il concetto di AZA è anche collegato all'obiettivo 2
di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile. Infine, lo sforzo più recente per migliorare la gestione dell'acquacoltura è
stato condotto dalla CGPM, in seguito alla trentanovesima sessione della Commissione, tenutasi a
Milano nel 2015, decidendo l’istituzione una task force su una strategia per lo sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura mediterranea e del Mar Nero (ATF). Inoltre, la strategia per lo sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura mediterranea si basa anche sulle aree strategiche della piattaforma multistakeholder per gli acquacoltori (AMShP), creata dalla CGPM ed è stata arricchita con i risultati di
altri progetti di acquacoltura realizzati finora nell'ambito dei programmi di cooperazione
internazionale portati avanti dalla CGPM. Per quanto riguarda il concetto di AZA, è incluso
nell'obiettivo 1 della strategia "Costruire un quadro regolamentare e amministrativo efficiente per
garantire la crescita sostenibile dell'acquacoltura", in particolare nell'output 1.2 "Acquacoltura
integrata nelle zone costiere", dove la sua attuazione deve essere considerata come priorità per lo
sviluppo e la gestione responsabili delle attività di acquacoltura nell'area della CGPM. Come
dimostrato da tutti gli sforzi per migliorare lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura di cui sopra, la
capacità di gestione rimane al centro dell'attenzione internazionale e regionale. Pertanto, come uno dei
concetti più recenti sviluppati, l'attuazione delle AZA è diventata un punto cruciale della strategia
regionale nell'area di applicazione della CGPM. A livello internazionale quindi la bibliografia di
riferimento si può riassumere in:

1. Risoluzione GFCM/36/2012/1 (Figura 1; Figura 2)
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2. Allocated zones for aquaculture: a guide for the establishment of coastal zones dedicated
to aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea (Figura 3)
3. Toolkit on allocated zones for aquaculture, Benefits, implementation and management
(Figura 4)
Mentre a livello nazionale la bibliografia di riferimento si basa sul testo “ZONE ALLOCATE PER
L’ACQUACOLTURA, Una guida per l’istituzione di zone costiere assegnate all’acquacoltura nel
Mediterraneo e nel Mar Nero” traduzione della guida FAO dedicata in lingua italiana (Figura 5).
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Figura 1 - Risoluzione GFCM/36/2012/1 sulle AZA (1)
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Figura 2 - Risoluzione GFCM/36/2012/1 sulle AZA (2)
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Figura 4 - Toolkit on allocated zones for aquaculture, Benefits,
implementation and management 2019. Rome FAO, 20pp.

Figura 3 - Macias, J.C., Avila Zaragozá, P., Karakassis, I., Sanchez-Jerez,
P., Massa, F., Fezzardi, D., Yücel Gier, G., Franičević, V., Borg, J.A.,
Chapela Pérez, R.M., Tomassetti, P., Angel, D.L., Marino, G., Nhhala, H.,
Hamza, H., Carmignac, C. & Fourdain, L. 2019. Allocated zones for
aquaculture: a guide for the establishment of coastal zones dedicated
to aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea. General
Fisheries Commission for the Mediterranean. Studies and Reviews. No
97. Rome, FAO. 90 pp

Figura 5 - ZONE ALLOCATE PER L’ACQUACOLTURA, Una guida per
l’istituzione di zone costiere assegnate, FAO 2019, CREA 2020.
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2.2 Contesto legislativo nazionale
Con il Decreto Legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016, in attuazione della direttiva 2014/89/UE
che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittima, all’art. 4 vengono fissati
obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, così definiti:
1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei
settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la
conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto
del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività
e dei pertinenti usi.
2. La pianificazione dello spazio marittimo è elaborata ed attuata applicando l'approccio
ecosistemico e tenendo conto:
a. delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e
futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonché delle risorse naturali;
b. degli aspetti economici, sociali e ambientali nonché degli aspetti relativi alla sicurezza
degli usi civili e produttivi del mare;
c. delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri
processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche
equivalenti, formali o informali.
Mentre l’art. 5 del medesimo Decreto Legislativo indica le modalità di elaborazione e attuazione
della pianificazione dello spazio marittimo, da realizzarsi attraverso l'elaborazione di piani di
gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei
pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a. zone di acquacoltura;
b. zone di pesca;
c. impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio,
gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
d. rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e. zone di addestramento militare;
f. siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
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g. zone di estrazione di materie prime;
h. ricerca scientifica;
i.

tracciati per cavi e condutture sottomarine;

j.

turismo;

k. patrimonio culturale sottomarino. (omissis….)
Il tema della pianificazione dello spazio marittimo è ripreso nel “Piano strategico per
l’acquacoltura in Italia 2014-2020”, in cui si afferma che: “L’assegnazione di spazi adeguati nelle aree
marino costiere per garantire lo sviluppo e l’integrazione delle attività d’acquacoltura è uno degli
obiettivi del nuovo regime di pianificazione dello spazio marittimo atteso nei prossimi 5 anni
nell’ambito della Politica Marittima Integrata per migliorare la competitività delle economie
marittime (COM(2013)133 def). L’identificazione di zone dichiarate dall’autorità competente come
“aree prioritariamente utilizzate per l’acquacoltura” è l’obiettivo che il Piano vigente si pone
nell’attuale periodo di programmazione in coerenza con la risoluzione del 2012 del Consiglio
Generale del Mediterraneo (FAO GFCM/36/2012/1) sulle Zone Allocate per l’Acquacoltura (AZA) e
la Comunicazione della Commissione sulla promozione dell’acquacoltura.”
Il Piano strategico inserisce quindi nel Macro obiettivo 2 la necessità di “Assicurare lo sviluppo e
la crescita sostenibile dell’acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e
l’aumento del potenziale dei siti acquicoli”, riprendendo nell’Azione strategica S 2.1 il concetto di
“Migliorare l’uso degli spazi marini con l’istituzione di un gruppo di lavoro e sviluppo di conoscenze
e nuovi strumenti per la definizione di zone allocate per l’acquacoltura” e nell’Azione strategica S
2.2 di “Migliorare l’uso degli spazi marini tramite l’elaborazione di piani regionali per le zone allocate
per l’acquacoltura”.

3. Definizione del concetto di AZA
È essenziale realizzare un'analisi spaziale prima della creazione di un impianto di acquacoltura
con l'obiettivo di evitare potenziali conflitti tra gli utenti, impatti negativi sull'ambiente e garantire
uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. A questo scopo, sono stati sviluppati molti concetti di
gestione come le Aree di Gestione dell'Acquacoltura (AMA) e AZA. La FAO ha definito le AMA come
"corpi idrici geografici o aree in cui tutti gli operatori dell'acquacoltura concordano (coordinano e
cooperano) su determinate particelle di gestione o codice di condotta per l'area" (Aguilar-Manjarrez
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et al., 2017 2 ). L'AZA è definito come un "sistema sancito all'interno delle più ampie relazioni
ecosistemiche e che implica intrinsecamente l'esecuzione di diversi processi come l'identificazione,
lo studio, la selezione e l'analisi spaziale al fine di ottenere un'area dedicata alla pianificazione, alla
gestione e alle migliori pratiche in acquacoltura". Le zone AZA dovrebbero dunque essere sviluppate
all'interno del dominio pubblico marittimo. La pianificazione e il processo decisionale devono essere
definiti dall'amministrazione e dai responsabili politici. Questo strumento di gestione può facilitare
le procedure di licenza e quindi lo sviluppo dell'acquacoltura. L'identificazione delle AZA deve anche
basarsi sulle migliori informazioni sociali, economiche e ambientali disponibili per prevenire conflitti
tra i diversi utenti e per una maggiore competitività, per la condivisione dei costi e dei servizi e per
garantire gli investimenti.
In sintesi il processo per stabilire un AZA comporta il coordinamento tra le diverse autorità e si
basa su un approccio partecipativo che mira a definire un sistema di pianificazione che integra
l'acquacoltura nella gestione delle zone costiere. In tale processo si tende a limitare o evitare le
interferenze dell’acquacoltura con altre attività e usi, regolandone lo sviluppo non solo in sede di
programmazione, ma anche quando questa è già presente con insediamenti produttivi.
Nell'affrontare gli aspetti ambientali, sociali, di governance ed economici, le AZA hanno il
potenziale per migliorare lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura marina in quanto agiscono in più
direzioni:


grazie alla definizione di un quadro normativo chiaro per lo sviluppo dell’acquacoltura,
contribuiscono a incoraggiare gli investimenti nel settore e sostengono la creazione di
piccole e medie imprese, generando così opportunità di lavoro;



Garantendo che la produzione avvenga in modo sostenibile, contribuiscono a migliorare
l'accettabilità sociale dell'acquacoltura e aiutano il settore a garantire il proprio
contributo alla sicurezza alimentare;



Fornendo strumenti adeguati per monitorare ogni fase della produzione di acquacoltura,
aiutano i produttori ad adottare le misure necessarie per garantire che la loro produzione
venga effettuata in un ambiente sano e che salvaguardia la biodiversità.

Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. & Brummett, R. 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management under the
ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Report ACS18071. Rome, FAO, and World Bank Group, Washington,
DC. 62 pp. Includes a USB card containing the full document (395 pp.).
2
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Rafforzando l'integrazione delle attività di acquacoltura nello sviluppo costiero locale e
fornendo un quadro che consenta il dialogo e il coordinamento, possono rafforzare le
capacità istituzionali per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.

4. Le fasi progettuali di identificazione delle AZA
4.1 Fase 1: individuazione delle attuali concessioni per acquacoltura nel
Compartimento Marittimo di Chioggia, individuazione delle altre attività di
pesca che insistono nei medesimi areali, valutando anche le occupazioni
potenziali degli spazi marini ed individuazione degli altri vincoli di carattere
ambientale e produttivo
Questa fase ha riguardato l’acquisizione degli strati informativi, o layer, relativi alla localizzazione
georeferenziata delle concessioni demaniali a scopo acquacoltura presenti nel Compartimento
Marittimo di Chioggia, nonché agli spazi preferenziali legati al mondo della pesca, quali le rotte delle
barche a strascico, le aree di pesca delle vongole di mare e dei cannolicchi, le zone di posizionamento
di nasse, nassini e reti da posta oltre che ad altri vincoli legati ad altre attività come ad esempio il
trasporto di merci o i vincoli militari.
Tutte queste attività necessitano di un proprio spazio di operatività che si deve integrare anche
con i vincoli di carattere ambientale e quelli legati alle attività marittime commerciali o di protezione
del litorale, non ultima l’area SIC marina di recente istituzione. In questa fase quindi si è cercato di
individuare, georiferire e cartografare tutte quelle attività che, con l’acquacoltura, concorrono
all’occupazione della fascia costiera.

4.2 Fase 2: analisi delle componenti ambientali, comprese le caratteristiche
chimico-fisiche delle acque e la presenza dei nutrienti per ricavare quelle
che potenzialmente potrebbero essere le aree maggiormente vocate
In questa fase si è provveduto alla valutazione delle componenti ambientali attraverso l’utilizzo
di strumenti GIS, previa l’individuazione, l’utilizzo e l’integrazione dei parametri chimico-fisici,
compresa la presenza di nutrienti, in modo da operare su informazioni georiferite dello spazio
marittimo considerato. Tali informazioni sono state quindi poste in relazione con quanto emerso
nella precedente fase, individuando le aree ottimali sovrapponendo tutti i vari strati informativi
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derivanti dalle informazioni raccolte, e traendo informazioni anche da quanto realizzato nell’ambito
di progetti europei quali, SHAPE, COEXIST, ADRIPLAN ed ECOSEA. Ciò ha consentito di da identificare
con maggiore accuratezza le possibili interazioni tra insediamenti di acquacoltura e altri usi dello
spazio marittimo. Per la realizzazione di questa fase, così come per altre parti del progetto, si è
operato in stretta collaborazione con la struttura tecnica di Agriteco, partner del progetto, che ha
messo a disposizione la profonda conoscenza sull’area di studio dei propri tecnici e gran parte della
base informativa georeferenziata.

4.3 Fase 3: confronto con gli operatori locali sulla opportunità di
pianificazione spaziale nell’area del progetto
Perno centrale di tutta l’attività è stato il coinvolgimento degli operatori, sia della pesca che
dell’acquacoltura, e delle autorità preposte al controllo degli spazi marittimi, per condividere con gli
stessi le proposte delle AZA con anche l’esposizione dei potenziali utilizzi delle stesse rispetto alla
classica mitilicoltura. Questa fase è la più importante in quanto la condivisione dei risultati in fase di
sviluppo del progetto è la base della CLLD (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo). Lo scopo è di
aumentare l'efficacia e l'efficienza delle strategie di pianificazione spaziale demandando l'adozione
di decisioni e l'attuazione a una partnership locale tra soggetti del settore pubblico e del settore
privato direttamente interessati (stakeholders). In tale fase si sono svolti 4 incontri con gli
stakeholders interessati.

4.4 Fase 4: stesura delle proposte di definizione dei confini delle AZA
Questa fase ha comportato lo sforzo di mettere a sintesi tutte le informazioni elaborate durante
gli incontri con gli operatori e le autorità di controllo, al fine di ottenere una indicazione finale il più
possibile condivisa della proposta di AZA elaborata. Cercando anche di evidenziare quali siano le
potenziali attività di maricoltura attivabili, così da rispondere al macrobiettivo 3 del Piano Strategico
per l’acquacoltura italiana, che si prefigge di Promuovere la competitività in acquacoltura.
Considerato che tale aumento può essere ottenuto anche attraverso una diversificazione della
produzione non legata alla sola mitilicoltura.
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4.5 Fase 5: condivisione dei risultati con gli operatori locali e con le autorità
Come sintesi finale del progetto vi è stata l’esposizione pubblica di quanto elaborato ed il
conseguente avvio dell’iter per il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità per la
pianificazione volta alla successiva creazione delle zone allocate per l’acquacoltura (AZA).

5. Fase 1: Individuazione degli strati informativi relativi ai vincoli e
alle attività produttive che insistono nelle acque del
Compartimento Marittimo di Chioggia
5.1 Analisi del comparto produttivo pesca e acquacoltura nell’ambito del
Compartimento Marittimo di Chioggia
La prima fase progettuale ha avuto inizio con i contatti e la successiva acquisizione dal Genio
Civile regionale, autorità che attualmente assegna gli spazi delle concessioni di acquacoltura nel
Compartimento Marittimo di Chioggia, di tutte le planimetrie e dati geo-referenziati delle
concessioni per allevamento di molluschi bivalvi in mare aggiornati alla annualità 2019 e tramite la
collaborazione dei partner progettuali anche le planimetrie delle attività riguardanti la piccola pesca
ad attrezzi fissi. Queste mappe sintetizzano le aree predilette per tipologie di pesca praticata negli
spazi costieri più ravvicinati con trappole quali nasse, nassini e reoni che hanno target molto specifici
come canocchie (Squilla mantis), lumachini (Nassarius spp.) ed altre specie di carattere stagionale.
Queste attività tradizionali sono state mappate in occasione del progetto a supporto del “Piano di
gestione della piccola pesca nel compartimento marittimo di Chioggia”. Rispetto alle produzioni di
acquacoltura attualmente nel Compartimento Marittimo di Chioggia sono attive in mare aperto
mitilicolture posizionate su impianti long-line che insistono su concessioni demaniali marittime
rilasciate dal Genio Civile regionale, senza però alcuna pianificazione condivisa che verifichi e
contestualizzi gli impianti all’interno delle varie attività e dei vincoli che vi sono nello spazio marino.
Il sistema di mitilicolture nell’area del Delta del Po rappresenta uno dei principali poli produttivi a
mare a livello nazionale e il principale della Regione del Veneto e l’importanza di questi allevamenti
è legata sia alla produzione diretta che, in minor parte, alla captazione del seme destinato
all’ingrasso nelle sacche del Delta del Po. Quantificando le produzioni di acquacoltura, l’ammontare
totale dei molluschi prodotti si aggira intorno alle 20.000 tonnellate con oltre il 70% costituito dalle
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produzioni di vongola verace (Ruditapes philippinarum) ed il restante costituito da mitili (Mytilus
galloprovincialis). Le vongole provengono per la maggior parte dalle lagune produttive del sud del
compartimento marittimo di Chioggia mentre nella parte più a nord i quantitativi sono meno
significanti e i mitili costituiscono la parte più importante del prodotto, questi dati sono visibili in
Tabella 1.

Tabella 1 - Produzioni di acquacoltura del compartimento marittimo di Chioggia (Fonte: Rilevazione Unimar, Stato dell'Acquacoltura
in Italia 2018)

Areale di produzione

Mitili (ton)

Veraci (ton)

Delta del Po

4.229

13.689

Chioggia

1.860

1.047

Totale

6.089

14.736

Come si vede in Tabella 2 e rappresentato graficamente in Figura 6, 13 delle 21 concessioni
demaniali per impianti di molluschicoltura in sistema long-line al 2019 sono localizzati entro il limite
delle 3 miglia per un’area complessiva di oltre 1700 ettari, gli impianti rimanenti, equivalenti a circa
1100 ettari, si trovano in corrispondenza o a distanze superiori a questo limite. La distribuzione
Nord/Sud degli stessi (Tabella 3), prendendo come riferimento la foce del Po di Pila, mostra una
maggioranza nella zona superiore sia in numeri che a livello di superfici occupate. In seguito
all’entrata in vigore del Reg. (CE) 1967/2006 “Regolamento del Mediterraneo”, che ha vietato la
pesca a strascico entro le 3 miglia, vi è stata una prima fase positiva in cui lo spazio entro le 3 miglia
era sostanzialmente riservato alle draghe idrauliche, alle nasse ed agli attrezzi da posta (ma con
numeri relativamente contenuti) ed alle concessioni per mitilicolture. Con il passare del tempo e
vista l’impossibilità di ritornare a pescare con lo strascico entro le 3 miglia, diversi pescatori hanno
riconvertito la propria attività a pesca con reti da posta, andando creando una vera competizione
per lo spazio marittimo. La situazione aggiornata all’estate 2019 e mappata secondo i dati sopracitati
è riportata nella Figura 7, integrando i dati di pesca e mitilicoltura.
Tabella 2 - Posizionamento degli impianti di molluschicoltura rispetto alla linea di costa

Distanza da costa

Ettari complessivi

0-3 Miglia Nautiche
Sovrapposizione con 3 Miglia Nautiche

1.700,41
226,54

Numero
13
2
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>3 Miglia Nautiche

908,38

6

Tabella 3 - Posizionamento degli impianti di molluschicoltura rispetto alla foce del Po

Posizionamento
A Nord della foce del Po
A Sud della foce del Po
Totale

Ettari complessivi
Numero
1.697,93
1.137,39
2.835,32

12
9
21

Figura 6 - Impianti di molluschicoltura localizzati nel compartimento marittimo di Chioggia
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Figura 7 - Competizione per lo spazio, acquacoltura e pesca con attrezzi fissi

Oltre a questi primi, sono stati raccolti i dati georiferiti riguardanti zone di interesse ambientale
quali l’area denominata “Tegnue” e la area recentemente stabilita nella zona sud del
compartimento marittimo di Chioggia S.I.C. IT3270025 "Adriatico Settentrionale Veneto” con la
deliberazione della giunta regionale n. 1135 del 06 agosto 2020. Questi dati coordinati con i dati
della rete Natura 2000 sono serviti a mappare aree potenzialmente sensibili o con restrizioni
rispetto alle attività antropiche come pesca e acquacoltura. Nel caso specifico del SIC stabilito
nell’Agosto 2020, non sono presenti nell’ALLEGATO C della suddetta deliberazione restrizioni
riguardanti attività di molluschicoltura e/o piscicoltura, come avviene per aree marine protette e
17
Individuazione delle AZA (Zone Allocate per l’Acquacoltura in ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di
Chioggia Relazione progettuale

riportato sinteticamente in Figura 8. Questa tabella redatta da IUCN3 e pubblicata nel 2017 riassume
in maniera schematica i diversi livelli di compatibilità delle diverse categorie di aree marine protette,
ciascuna contrassegnata con un numero romano da I a VI. Queste tipologie vanno in ordine
decrescente di restrizioni alle attività umane:
1. Categoria Ia: Riserva naturale integrale. Area protetta finalizzata alla ricerca scientifica e
al monitoraggio ambientale.
2. Categoria Ib: Area selvaggia. Area protetta finalizzata alla protezione della selvaticità delle
specie animali e vegetali. Vasta area di terra o di mare che mantiene le proprie
caratteristiche naturali, senza insediamenti umani permanenti o significativi, che è
protetta e amministrata in modo da preservare la sua condizione naturale.
3. Categoria II: Parco nazionale. Area protetta finalizzata alla protezione di un ecosistema
con possibilità di fruizione a scopo ricreativo
4. Categoria III: Monumento naturale. Area protetta finalizzata alla conservazione di
specifici elementi naturali giudicati di particolare valore per la loro rarità,
rappresentatività o per particolari qualità estetiche o significati culturali.
5. Categoria IV: Area di conservazione di Habitat/Specie. Area protetta oggetto di intervento
attivo a fini gestionali, in modo da garantire il mantenimento degli habitat e/o per
soddisfare i requisiti di specie specifiche.
6. Categoria V: Paesaggio terrestre/marino protetto. Area protetta finalizzata alla
protezione e fruizione di aree, marine o terrestri, nelle quali le interazioni tra popolazioni
e natura hanno dato vita, nel tempo, a elementi di particolare valore estetico, ecologico
e/o culturale.
7. Categoria VI: Area protetta per la gestione sostenibile delle risorse. Area protetta
finalizzata all'uso sostenibile degli ecosistemi naturali in cui la conservazione della

3

le Gouvello, Raphaela & Hochart, Laure-Elise & Laffoley, Dan & Simard, François & Andrade, Carlos & Angel, Dror & Callier, Myriam &

Fezzardi, Davide & Haroun, Ricardo & Harris, Alasdair & Hughes, Adam & Massa, Fabio & Roque, Emmanuelle & Soto, Doris & Stead,
Selina & Marino, Giovanna. (2017). Aquaculture and marine protected areas: Potential opportunities and synergies. Aquatic
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 27. 138-150. 10.1002/aqc.2821.
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biodiversità si coniuga con la produzione di prodotti naturali in grado di soddisfare le
esigenze delle popolazioni locali.
Queste categorie vengono rapportate in tabella con le diverse tipologie di produzioni ittiche di
allevamento possibili con le categorie sopradescritte, in lista fra le attività vediamo in ordine:
piscicoltura intensiva con gabbie a mare; piscicoltura intensiva in vasche a terra con sistema a
ricircolo; piscicoltura a semintensiva in laghetti e stagni con sistema a ricircolo; molluschicoltura
intensiva; piscicoltura estensiva in stagni e lagune; alghicoltura intensiva; molluschicoltura
estensiva; allevamento semintensivo di invertebrati; allevamento multitrofico-integrato ed
allevamento con obiettivi di recupero ambientale. Risulta chiaro come soltanto nelle ultime
categorie sia possibile fare acquacoltura (come evidenziato in verde), o farla secondo particolari
condizioni (come evidenziato in giallo) compatibilmente con gli obiettivi dell’area protetta, mentre
risulta impossibile nella maggior parte dei casi.

Figura 8 - Matrice delle attività di acquacoltura nelle aree marine protette (fonte: IUCN, 2017)

I risultati riguardanti le aree di rilevanza ambientale presenti nel compartimento sono riassunti
in Figura 9.
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Figura 9 - Aree di rilevanza ambientale nel compartimento marittimo di Chioggia

Similmente a quanto detto precedentemente per il SIC e sulla mancanza di restrizioni applicate
nell’area stabilita, anche per quanto riguarda le zone importanti per l’avifauna (IBA), di cui la IBA
“Delta del Po” presente lungo la quasi totalità della costa del compartimento, la molluschicoltura
non presenta pericoli ed è dunque non sottoposta a restrizioni di alcun tipo, per quanto riguarda la
piscicoltura, invece, questi esistono e verranno trattati nelle sezioni successive. Le zone invece
caratterizzate dalla presenza di “Tegnue” sono naturalmente escluse dalla pianificazione spaziale
per impianti produttivi di acquacoltura per la loro conformazione rocciosa che non permette
l’installazione sicura di strutture.
Infine ci si è soffermati sulle attività o i vincoli di tipo antropico che concorrono con l’acquacoltura
e la pesca costiera all’occupazione degli spazi marini o strutture di importanza lungo la costa, per
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fare ciò si sono utilizzati i risultati di diversi progetti europei come SHAPE4, ADRIPLAN5, COEXIST6 ed
ECOSEA 7 andando a creare un database il più possibile completo e inter-settoriale, per poter
ricavare una analisi integrata delle diverse attività, con particolare riferimento a:
1. Porti;
2. Relitti marittimi;
3. Zone con rischio esplosivo chiuse al transito;
4. Rotte delle navi e dei traghetti;
5. Stazioni di monitoraggio ambientale della rete mare ARPAV;
6. Piattaforme petrolifere;
7. Condutture subacquee per reflui;
8. Barriere artificiali;
9. Aree marine regolamentate, in cui sono stati inclusi i vincoli alla navigazione tenuti in conto
dalle autorità in materiale di sicurezza della navigazione, in particolare quelli che fanno
riferimento alla carta nautica n°388.
Durante la fase progettuale 1, al momento dell’acquisizione dei dati, si sono recepiti anche layer
riguardanti temi di carattere ambientale che sono stati poi la base per la elaborazione in maniera
più approfondita in fase progettuale 2, quali: Stazioni di monitoraggio ambientale della rete mare
ARPAV; mappe delle praterie di fanerogame, mappe delle aree protette, biocenosi e sedimenti del
fondale.

4

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/progetto-shape,
http://adriplan.eu/
6
https://www.coexistproject.eu/
7
https://keep.eu/project-ext/4860/
8
https://libreriadelmare.it/negozio/carte-nautiche-da-pesca/carte-nautiche-tradizionali-istituto-idrografico-dellamarina-iim-mar-adriatico/carta-nautica-n-38-idro38/
5
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Figura 10 - Attività antropiche relative al compartimento marittimo e sulla costa

5.2 Definizione dei criteri di esclusione
Dopo aver rilevato tutte le diverse attività e vincoli che possiamo definire di tipologia “statica” si
è proceduto prima a individuare se la localizzazione era in contrasto con una pianificazione di
acquacoltura, ossia se l‘esistenza pregiudichi la possibilità di fare attività o vi siano possibilità di
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sovrapposizione. Per fare ciò ci si è avvalsi dei materiali creati da ISPRA9, CREA10 e Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel contesto della piattaforma ITAQUA11. Da mesi infatti nel
contesto di questa piattaforma, che riunisce portatori di interesse come istituzioni nazionali,
regionali, istituti di ricerca per gli ambienti e i rappresentanti delle maggiori associazioni della pesca
e dell’acquacoltura, ha portato avanti lavori per la definizione di linee guida per il processo AZA. I
risultati che riguardano quelli che sono i vincoli “statici” sopracitati sono stati divisi in diverse
categorie secondo la tipologia dei vincoli. In Tabella 4 sono riassunti i vincoli di tipo ambientale, in

Tabella 5 i vincoli di tipo infrastrutturale ed in Tabella 6 quelli di altre tipologie, questi sono stati
utili al fine di confermare la completezza delle informazioni raccolte in Fase 1.
Tabella 4 - Vincoli ambientali identificati nei tavoli di discussione della piattaforma ITAQUA.

9

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.crea.gov.it/home
11https://www.piattaformaitaqua.it
10
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Tabella 5 - Vincoli infrastrutturale identificati nei tavoli di discussione della piattaforma ITAQUA.

Tabella 6 - Vincoli derivanti da altri tipi di interazioni identificati nei tavoli di discussione della piattaforma ITAQUA
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5.4 Definizione dei buffer e delle zone di rispetto
Il passo successivo è stato l’applicazione delle zone di rispetto e la integrazione delle zone buffer
nei dati geo-riferiti raccolti. Le zone di rispetto per definizione sono zone “prossime a opere o a
luoghi soggetti a uso pubblico (come cimiteri, strade, ferrovie, aeroporti etc.), per le quali la legge
impone limitazioni alla libera attività edilizia (in genere obblighi di distanza), per finalità di tutela di
preminenti interessi (alla sicurezza, all'igiene, alla migliore utilizzazione di beni demaniali etc.)”.
Queste sono definite dalla normativa vigente e sono di estrema importanza per la sicurezza della
navigazione, escludendo infatti piattaforme di estrazione o strutture come il “Rigassificatore”
presente nel compartimento marittimo di Chioggia, molti di questi vincoli presenti non sono sempre
chiaramente visibili, come i filari per la produzione long-line di mitili, o sono sottomarini come le
condutture subacquee e le barriere artificiali, costituendo un rischio per il transito e per alcune
attività di pesca come lo strascico a divergenti e la pesca con strascico a bocca fissa o “rapido”.
Queste zone di rispetto, che si traducono a livello di mappatura in aree “buffer”, sono solitamente
simili per le due attività principali di acquacoltura marina, piscicoltura off-shore in gabbie
galleggianti e mitilicoltura in sistema long-line, anche se minori restrizioni sono riservate alla
mitilicoltura per la sua maggiore compatibilità ambientale con aree di interesse ambientale come
SIC, ZPS e AMP. Anche in questo caso ci si è avvalsi delle indicazioni della piattaforma ITAQUA sui
parametri di buffer da mantenere per le diverse tipologie di vicoli (ambientali, infrastrutturali, altre
interazioni). I risultati, divisi per tipologia e specifici per le due principali produzioni di acquacoltura
marina sono disponibili in Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 9.
Tabella 7 – Buffer, in metri, definiti per i vincoli ambientali identificati nell'ambito dei tavoli di discussioni ITAQUA
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Tabella 8 - Buffer, in metri, definiti per i vincoli infrastrutturali identificati nell'ambito dei tavoli di discussioni ITAQUA

Tabella 9 - Buffer, in metri, definiti per i vincoli derivanti da altre interazioni identificati nell'ambito dei tavoli di discussioni ITAQUA
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5.4 Realizzazione di uno strumento per la condivisione e la messa in rete
degli strati informativi acquisti o prodotti nel corso del progetto.
Una volta integrati tutti i risultati della raccolta dati in sistema GIS ed applicando le dovute zone
di rispetto, l’immagine del compartimento che ne deriva è la seguente:

Figura 11 - Mappa risultante dalla raccolta dati della Fase 1
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La raccolta e la prima analisi di questi dati così come la creazione delle mappe che ne derivano
sono state fatte grazie al software QGIS versione 3.10 A Coruña, ultima versione al momento
disponibile LTR (long term release) stabile e performante. QGIS è un software GIS/SIT (Geographic
Information System/Sistema informativo territoriale), che permette di analizzare ed editare dati
spaziali e di generare cartografia. QGIS supporta sia dati vettoriali che raster oltre che i principali
database spaziali come PostgreSQL/PostGIS o Spatialite. Si è deciso di utilizzare questo software per
la sua praticità d’uso e la facilità di interazione con piattaforme online, per la successiva
pubblicazione e disseminazione dei dati ma soprattutto per le potenzialità di analisi di database di
natura molto diversa, per riuscire a controllare con facilità le diverse fonti di cui ci si è avvalsi e
procedere con una analisi di facile gestione. Un esempio della schermata di utilizzo del software
QGIS, disponibile al sito https://www.qgis.org/it/site/, è visualizzabile in Figura 12.

Figura 12 - Software QGIS, schermata di creazione ed analisi dati progettuali

Di particolare utilità si è rivelata la possibilità di avvalersi dell’interfaccia “user-friendly” in
dotazione al programma, per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto necessità di interagire
in maniera facile e senza particolari conoscenze tecniche ed informatiche con le informazioni
raccolte, punto cruciale per permettere la partecipazione ed incoraggiare una discussione basata
sulla conoscenza dello stato di fatto.
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Quindi, una volta dunque creato il file di progetto con i dati raccolti nella Fase 1 si è proceduto
alla messa in rete su un’apposita piattaforma. In un primo momento si era pensato di sfruttare come
piattaforma di condivisione dei dati “Google My Maps” in quanto sito ampiamente conosciuto al
pubblico, di facile comprensione e già diffuso ed utilizzato. Con il procedere dei lavori ci si è invece
reso conto dei limiti intrinsechi del sito e la sua inadeguatezza ai fini progettuali, la quantità di dati
emersa risultava non gestibile con questo strumento e si sono valutate ulteriori opzioni. Lo
strumento finale di elezione è stata la piattaforma LizMap 12 . Questa piattaforma open-source,
creata appositamente per interfacciarsi con il software QGIS, è stata utilizzata perché possiede
vantaggi come la riproduzione fedele delle mappe create con il software, è utilizzabile da dispositivi
fissi e portatili e adatta la mappa visualizzata alle necessità dello schermo di chi visualizza,
garantendo una esperienza visiva corretta e soprattutto semplice, basandosi sulla stessa
architettura del software utilizzato per la creazione e la analisi delle mappe, una idea di come questo
sia stato strutturato e della complessità della costruzione del lavoro è mostrata in Figura 13 .

Figura 13 - Processo di realizzazione della piattaforma tramite software QGIS e LIZMAP (fonte: https://www.3liz.com/en/lizmap.html)

Una volta che tutto questo è stato predisposto sono creati i domini utilizzando il sito dell’istituto
di ricerca M.A.R.E. Soc. Coop., creando una pagina dedicata al progetto, riportando dunque anche
una

breve

descrizione

dello

stesso.

La

pagina

è

disponibile

al

sito

“http://www.coopmare.com/cooperativa-mare-cattolica/flag-chioggia---aza_291.html”,

web

di

cui

riportiamo una schermata in Figura 14. Si è deciso inoltre, per dare indicazioni anche di natura più
completa, di aggiungere i collegamenti non solo ai partner progettuali ma anche di aggiungere una

12

https://www.3liz.com/en/lizmap.html
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sezione “Link Utili” dove poter trovare informazioni su quanto si è trattato in sede di analisi. Tramite
questa

pagina

si

può

accedere

alle

mappe

interattive

tramite

il

link

“http://azaflagchioggia.coopmare.com/coopmare/index.php/view/map/?repository=aza&project=
LizMap_AZA_Chioggia” che direttamente porta alla piattaforma delle mappe online (Figura 15).
Inoltre per rendere la divulgazione più semplice ed efficace si è creato un codice QR univoco che,
una volta ripreso tramite un qualsiasi smartphone, collega direttamente alla pagina desiderata. Il
QR code è stato inoltre inserito sul materiale divulgativo predisposto per la distribuzione ai
partecipanti agli incontri organizzati nell’ambito della fase 3. Un esempio di tale materiale è
disponibile in Figura 16.
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Figura 14 - Pagina web del progetto sul sito web M.A.R.E. Soc. Coop.

31
Individuazione delle AZA (Zone Allocate per l’Acquacoltura in ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di
Chioggia Relazione progettuale

Figura 15 - Piattaforma Lizmap per le mappe interattive
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Figura 16 - Volantino divulgativo progettuale con collegamenti agli strumenti online
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6. Fase 2: Individuazione degli strati informativi relativi alle
componenti ambientali e interazione con vincoli e attività
produttive
Questa seconda fase progettuale si è invece concentrata sulle caratteristiche ambientali del
compartimento andando ad integrare quelle che sulle piattaforme sono state divise in tre diverse
macro-tipologie di informazioni: areale di studio, ambiente, monitoraggio ambientale e indici di
qualità ambientale. Per fare ciò si sono utilizzati i risultati di diversi progetti europei come SHAPE13,
ADRIPLAN14, COEXIST15 ed ECOSEA16 già utilizzati nella prima fase progettuale per poi integrarli con
dati provenienti da enti locali e centri di ricerca. Riguardo ai dati di monitoraggio locale ci si è avvalsi
della estensiva produzione di dati di ARPA Veneto 17 . Questi dati, georeferenziati grazie alle
informazioni a corredo, sono stati integrati con dati invece di carattere più generale provenienti da
modelli prodotti da enti di ricerca nazionali come CNR-ISMAR18 o progetti di rilevazione satellitare
quali COPERNICUS19 e EMODNET20.
Rispetto alle caratteristiche ambientali si sono studiati inoltre areali di mare e la loro
localizzazione in un’ottica di ottimizzazione economica e resistenza infrastrutturale degli impianti a
mare. In questa fase si è dunque provveduto all’individuazione, utilizzo e integrazione dei parametri
chimico-fisici, della presenza di nutrienti ed infine anche di una analisi fisica degli spazi a carattere
infrastrutturale, come le distanze da costa e le distanze dai porti, attraverso strumenti GIS per
ottenere delle informazioni geo-riferite sullo spazio marittimo.
In questo frangente la collaborazione del partner progettuale Agri. Te. Co. S.C.R.L. è stata di
primaria importanza non solo per il supporto all’avvio della seconda fase progettuale e per il lungo
confronto sulle diverse componenti ambientali da includere nell’ambito del progetto ma in
particolar modo per la conoscenza delle banche dati regionali ARPA Veneto precedentemente
menzionate e per avere portato avanti l’analisi di queste componenti e finalizzandone i dati. Questo

13

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/progetto-shape,
http://adriplan.eu/
15
https://www.coexistproject.eu/
16
https://keep.eu/project-ext/4860/
17
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali
18
http://www.ismar.cnr.it/
19
https://www.copernicus.eu/it
20
https://www.emodnet-physics.eu/Portal/
14
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lavoro, che ha avuto una durata considerevole proprio per la grande mole di dati disponibile e la
complessità di analisi, grazie al lavoro di collaborazione è stato riassunto infine dai ricercatori della
M.A.R.E. Soc. Coop. nelle mappe tematiche che in seguito si descrivono.

6.1 Aree e distanze
Il primo gruppo di mappe o strati tematici servono a inquadrare gli areali di studio del
compartimento. Come descritto precedentemente si è operato considerando due fasce distinte, la
prima entro le 3 miglia nautiche e la seconda da questo limite fino alle 12 miglia nautiche. Per questo
motivo gli strati proposti sono stati i seguenti:
“Area Compartimento Marittimo Chioggia”: questo strato mostra i limiti geografici, fino alle 12
miglia nautiche, del Compartimento Marittimo di Chioggia (fonte: progetto ECOSEA);
“Classificazione sanitaria acque”: questo strato mostra la passata classificazione generale delle
acque secondo i parametri di E. Coli, differenziando in aree A, aree B e zone proibite o non
classificate (fonte: progetto ECOSEA);
“Linea di confine 3 MN”: questo strato permette di visualizzare la linea di confine delle 3 miglia
nautiche (Fonte: Agri. Te. Co. S.C.R.L.);
“Area entro le 6 MN”: Questo strato mostra la superficie che va da costa fino alle 6 miglia
nautiche, utile in quanto è l’area in cui coesistono non solo molluschicoltura e pesca commerciale
ma anche piccola pesca artigianale (Fonte: M.A.R.E. Soc. Coop). Sottostante in Figura 17 – Limiti
dell’area di studio Figura 17 un riassunto grafico del risultato della perimetrazione dell’areale di
studio.
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Figura 17 – Limiti dell’area di studio

6.2 Ambiente
La seconda macro-tipologia di dati raccolta riguarda invece parametri di carattere ambientale, di
tipo fisico e biologico, di seguito elencati:
1. Batimetria;
2. Velocità media delle correnti superficiali;
3. Altezza media delle onde;
4. Biocenosi;
5. Sedimenti;
6. Rilevazioni satellitari di clorofilla.
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1. “Batimetria”; questo layer mostra le indicazioni della profondità di fondale del compartimento
marittimo di Chioggia fino ad una distanza di 12 miglia nautiche, per rendere più agevole la lettura
sono stati mantenuti i valori multipli di 5. (fonte: progetto ECOSEA) (Figura 18);
2. “Velocità media delle correnti superficiali (m/sec)”; questo strato mostra la velocità rilevata
mediamente delle correnti superficiali misurata in metri al secondo, questo valore è importante per
capire il posizionamento delle strutture a mare e le sollecitazioni alle quali possono essere
sottoposte, nel caso dei molluschi inoltre sono importanti in quanto le correnti influenzano la
capacità filtrante e la presenza dei nutrienti in sospensione, mentre nel caso della piscicoltura sono
importanti per la dispersione sia dei residui di mangime somministrato che dei cataboliti azotati (del
pesce

.

(Fonte:

M.A.R.E.

Soc.

Coop.;

elaborato

sulla

base

di

dati

CNR-ISMAR

http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amean_speed) (Figura 19);
3. “Altezza media delle onde (modello ISMAR); Questo layer mostra un modello di distribuzione
della altezza media di onda in Alto Adriatico, (Fonte: M.A.R.E. Soc. Coop.; elaborato sulla base di
dati pubblicati da “Ferrarin, C., A. Roland, M. Bajo, G. Umgiesser, A. Cucco, S. Davolio, A. Buzzi, P.
Malguzzi, and O. Drofa (2013), Tide-surgewave modelling and forecasting in the Mediterranean Sea
with focus on the Italian coast, Ocean Model., 61, 38–48, doi: 10.1016/j.ocemod.2012.10.003”
http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amean_hs#more) (Figura 20);
4. “Biocenosi”; Questo strato mostra le diverse biocenosi presenti nella zona. Le biocenosi sono
definite come associazioni biologiche di specie diverse di piante o animali che vivono in reciproca
relazione in un determinato ambiente ecologico. (fonte: progetto ECOSEA) (Figura 21);
5. “Sedimenti”; Questa mappa mostra il sedimento presente sul fondale marino secondo questa
scala: Affioramenti rocciosi; Sabbia pelitica (frazione sabbiosa fra 95% e 70%) - Pelite molto sabbiosa
(frazione sabbiosa fra 70% e 30%) Pelite sabbiosa (frazione pelitica fra 70% e 95%); Pelite (frazione
pelitica più del 95%); Sabbia media; Sabbia fine (fonte: progetto ECOSEA) (Figura 22);
6. “Distribuzione clorofilla - satellite 2005-2014 (mg/m3/year)”; Questo layer mostra la mappa
del rilevamento satellitare della clorofilla, progetto EMODNET. La mappa, con risoluzione 4x4 Km ci
permette la valutazione satellitare della clorofilla non solo a ridosso delle coste ma anche in zone
più lontane del compartimento, con dati medi decennali. La clorofilla in questo caso è utile in quanto
misura della disponibilità di fitoplancton e di conseguenza la disponibilità di alimento per molluschi
bivalvi filtratori come cozze e ostriche. (Fonte: Federico Falcini, Michela Sammartino. 2016.
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MEDSEA_CH6_Product_2 / Map of Chlorophyll concentration trend over the Mediterranean Sea,
relative to the period 1998- 2009, expressed as percent of variation respect to the climatological
field.

EMODnet

Medsea

Checkpoint.

https://doi.org/10.12770/faa5f13e-6840-4447-97ed-

d37567b50922) (Figura 23).

Figura 18 - Batimetria nel compartimento di Chioggia

Figura 19 - Velocità media delle correnti superficiali

Figura 20 - Altezza media delle onde

Figura 21 - Biocenosi dei fondali
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Figura 22 - Struttura dei sedimenti sottomarini

Figura 23 - Rilevazioni satellitari multi-annuali di clorofilla

6.3 Monitoraggio ambientale
Grazie al lavoro portato avanti negli anni da ARPA Veneto si sono riusciti ad includere parametri
riguardanti i nutrienti disciolti nella colonna d’acqua ed i valori di clorofilla “a”. Questi valori sono
riferiti a singole stazioni di campionamento distribuite su un areale molto vasto, sebbene siano
troppo distanti l’uno dall’altro per consentire elaborazioni che prevedano una interpolazione
affidabile, sono stati utilizzati per avere una stima dell’abbondanza media dei parametri indagati,
soprattutto nella parte di compartimento vicino a costa. Le variabili considerate sono state:
1. “Localizzazione delle Stazioni monitoraggio nutrienti delle rete mare”; con i Decreti n. 465 del
28 ottobre 2019 e n. 139 del 13 febbraio 2020 la Regione ha individuato le acque di balneazione del
Veneto e relativi punti di controllo per l'anno 2020, in base al Decreto Legislativo 30 maggio 2008,
n. 116 e D.M. 30 marzo 2010. Con lo stesso provvedimento sono state individuate anche le acque
di non balneazione ossia non autorizzate per l'uso balneare. Nell'anno 2020 i punti di controllo,
opportunamente distribuiti lungo la costa di norma in rapporto alla densità balneare e alla presenza
di potenziali sorgenti di contaminazione (foci fluviali, porti, ecc.), sono complessivamente in numero
di 174 (corrispondenti a 174 acque di balneazione) così ripartiti negli 8 corpi idrici in esame: 95 sul
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mare Adriatico, 1 sullo specchio nautico di isola di Albarella, 65 sul lago di Garda, 4 sul lago di Santa
Croce, 1 sul lago del Mis, 4 sul lago di Centro Cadore, 2 sul lago di Lago e 2 sul lago di Santa Maria.
(Fonte: ARPAV)
2. “Clorofilla media 2008/2018”; questo strato raccoglie i dati relativi alla clorofilla “a” in mg/m3,
costituente il fitoplancton. Il fitoplancton è costituito da organismi vegetali in genere microscopici
ed è il maggior responsabile dei processi fotosintetici e della produzione della sostanza organica
necessaria allo zooplancton. La clorofilla a è qualitativamente e quantitativamente il pigmento più
importante nel processo della fotosintesi clorofilliana; In base alla relazione tra clorofilla a e
produzione primaria, generalmente si utilizza la valutazione del contenuto di clorofilla a come indice
della biomassa fitoplanctonica. I punti nella mappa, fanno riferimento al punto di controllo che ha
misurato questo fenomeno, i valori fanno riferimento alla media dei dieci anni 2008/2018 e sono
visibili in Tabella 10. La clorofilla in questo caso è utile in quanto misura della disponibilità di
fitoplancton e di conseguenza la disponibilità di alimento per molluschi bivalvi filtratori come cozze
e ostriche. (Fonte: ARPAV dati elaborati da M.A.R.E. Soc. Coop.). Il risultato della elaborazione è
visibile in Figura 24.
Tabella 10 - Valori medi annuali e pluriannuali di clorofilla, fonte ARPAV
STAZIONI MONITORAGGIO
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE
SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M
DALLA COSTA

2008

2009

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MEDIA
TOTALE

1,80

1,45

1,09

0,92

2,09

1,55

1,16

1,00

3,52

1,61

2,38

2,36

1,53

1,11

2,32

1,87

2,62

1,07

2,06

2,04

2,01

2,90

1,11

0,95

2,39

2,76

2,47

2,35

9,01

2,74

2,09

1,64

1,22

1,46

2,71

2,16

3,00

1,60

1,53

1,91

2,55

2,04

0,97

1,38

3,14

1,93

2,64

1,78

1,03

2,03

3,48

2,78

1,35

1,55

3,66

3,16

3,26

3,92

1,75

2,86

2,81

3,46

1,58

4,07

6,96

2,44

3,30

3,35

5,27

3,54

5,05

2,64

3,93

4,28

4,28

2,46

3,35

3,71

3,38

3,93

3,57

3,86

3,71

3,85

4,27

5,12

10400 - W - CAVALLINO TREPORTI CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA
COSTA
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE
SPIAGGIA S. PIETRO IN V. 500M DALLA COSTA
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M
DALLA COSTA
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M
DALLA COSTA
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M
DALLA COSTA

5,93

7,82
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STAZIONI MONITORAGGIO

2008

2009

2011

2013

40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA S. PIETRO IN V.
40720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE PUNTA CALERI

2014

2015

2016

2017

2018

MEDIA
TOTALE

1,34

2,77

1,54

2,60

1,00

1,17

1,73

2,44

5,74

2,36

2,60

1,71

2,53

2,88

Figura 24 - Clorofilla "a", valori medi annuali e pluriannuali

3. “Azoto totale 2008/2018”; In questo layer sono stati analizzati i dati di azoto totale disciolto in
µg/l. L'azoto totale viene definito come la somma dell'azoto ammoniacale e dell'azoto organico che
vengono trasformati in solfato d'ammonio nelle condizioni di mineralizzazione adottate dal metodo
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in uso. L’azoto totale è usato come indicatore di qualità dell’acqua in particolare rispetto
all’inquinamento antropico. I punti nella mappa, fanno riferimento al punto di controllo che ha
misurato questo fenomeno, i valori fanno riferimento alla media dei dieci anni 2008/2018 (Tabella
11) (Figura 25) (Fonte: ARPAV)
4. “Fosforo totale 2008/2018”; In questo layer sono stati analizzati i dati di fosforo disciolto in
µg/l. Il fosforo è veicolato alle acque di transizione principalmente dai fiumi. Le sorgenti principali
sono individuate nei comparti civile e industriale. Inoltre, per quanto riguarda il settore agricolo, il
fosforo in eccesso rispetto alle quote di fertilizzante assimilate dalle piante, in determinate
condizioni ambientali, può essere dilavato dai terreni agricoli e raggiungere i corsi d'acqua ed è
dunque considerato indicatore di inquinamento antropico. I punti nella mappa, fanno riferimento
al punto di controllo che ha misurato questo fenomeno, i valori fanno riferimento alla media dei
dieci anni 2008/2018. (Tabella 11) (Fonte: ARPAV)
5. “Silicio 2008/2018”; In questo layer sono stati analizzati i dati di silicio in µg/l. Il silicio è stato
tenuto in conto in quanto componente fondamentale delle teche delle microalghe, la struttura
esterna di protezione delle stesse. La presenza di questo elemento è dunque fondamentale
all’accrescimento e alla presenza delle microalghe, organismi alla base della catena alimentare e
principale fonte di alimento per animali filtratori come i mitili. (Tabella 11) (Fonte: ARPAV)
Tabella 11 - Valori medi annuali e pluriannuali di nutrienti disciolti, fonte ARPAV

STAZIONI MONITORAGGIO
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA
COSTA
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M
DALLA COSTA
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V. 500 M
DALLA COSTA
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500 M
DALLA COSTA
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE – 500 M DALLA COSTA
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500 M DALLA
COSTA
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500 M DALLA COSTA

N totale (µg/l)

P totale (µg/l)

Si-SiO4 (µg/l)

386,5273

14,73784

363,5926

516,6603

12,89769

468,1652

409,8008

15,12447

360,8869

257,9645

15,09722

309,7432

266,4167

14,47111

336,5274

701,3356

28,7425

731,546

606,8773

26,52795

561,4438

1044,906

43,93175

1098,732

16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500 M DALLA COSTA

1183,986

46,10487

1085,445

20080 - W - CAORLE - BRUSSA – 926 M DALLA COSTA

351,9315

14,35243

403,18

20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO – 926 M DALLA COSTA
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926 M
DALLA COSTA
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926 M
DALLA COSTA

465,0381

14,6573

698,89

391,0334

15,77825

637,47

250,1658

13,87105

230,74
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STAZIONI MONITORAGGIO
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926 M
DALLA COSTA
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE – 926 M DALLA COSTA
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926 M DALLA
COSTA
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926 M DALLA COSTA

N totale (µg/l)

P totale (µg/l)

Si-SiO4 (µg/l)

264,7947

14,98324

227,14

722,7982

30,09775

1756,13

676,6658

26,02974

1065,44

1139,719

42,59

1668,53

26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA

1109,294

35,51675

2021,57

30080 - W - CAORLE - BRUSSA – 3704 M DALLA COSTA

273,6155

12,76676

706,54

30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 3704 M DALLA COSTA
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704 M
DALLA COSTA
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704 M
DALLA COSTA
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704 M
DALLA COSTA
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE – 3704 M DALLA COSTA
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704 M DALLA
COSTA
30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704 M DALLA COSTA

340,8376

14,99703

725,53

320,6203

14,09684

521,01

255,06

17,81632

254,24

309,9563

15,63889

307,05

567,9925

25,62282

2014,33

601,0024

23,39179

1236,96

830,7076

35,57368

1529,49

36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704 M DALLA COSTA

661,0053

30,28842

1314,61

185,037

15,00286

206,5863

482,5808

21,37483

422,2872

40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.
40720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI

Figura 25 - Azoto totale, media multi-annuale per stazione di rilevamento

43
Individuazione delle AZA (Zone Allocate per l’Acquacoltura in ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di
Chioggia Relazione progettuale

Figura 27 - Fosforo totale, media multi-annuale per stazione
di rilevamento

Figura 26 - Silicio, media multi-annuale per stazione di
rilevamento

6.4 Indici di qualità ambientale
Per poter dare anche indicazioni di carattere qualitativo sulle possibili tipologie di produzioni da
acquacoltura nelle aree costiere del compartimento, si sono analizzati gli indici di qualità ambientale
calcolati da ARPA Veneto per i bacini costieri.
La Direttiva 2000/60/CE (Cosiddetta Direttiva Acque), in relazione alla tutela degli ambienti
acquatici e in particolare alla protezione degli ecosistemi, introduce il concetto di “qualità
ambientale”, stabilendo l’obbligo del raggiungimento del migliore “stato ecologico” e “stato
chimico” possibile, ovvero il conseguimento di un “buono stato”. Per la qualità biologica sono da
monitorare gli Elementi di Qualità Biologica (di seguito EQB) rappresentati, per le acque marine,
dai macroinvertebrati bentonici, dal fitoplancton, dalle macroalghe e dalle angiosperme (Posidonia
oceanica) valutando le abbondanze, la composizione specifica, la presenza di taxa sensibili, la
diversità di specie e la biomassa, come indicato dal D.M. 260/2010. A sostegno degli EQB si
considerano per la qualità fisico-chimica l’ossigenazione e i nutrienti (riassunti nell’Indice trofico
TRIX) e per gli elementi chimici gli altri inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità
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(Tab. 2/A del D.Lgs. 172/2015); concorrono ad una migliore interpretazione dei risultati anche la
salinità, la temperatura, la trasparenza e gli elementi idromorfologici.
Nel monitoraggio delle acque marine del Veneto sono analizzati gli EQB fitoplancton e
macroinvertebrati bentonici. Per la classificazione ecologica gli EQB sono monitorati con ciclo non
superiore a tre anni nel monitoraggio di tipo operativo, ad eccezione del fitoplancton monitorato
tutti gli anni, secondo le frequenze indicate dal D.M. 260/2010. Da questi si sono estratti dunque i
dati degli indici TRIX, M-AMBI, “Stato ecologico” e “Stato del fitoplancton costiero”. Questi sono
estremamente utili soprattutto nell’ottica di avere produzioni in zone ad alto valore ambientale che
possano, anche in ottica futura, essere certificate con marchi come la certificazione biologica.
Oltre a questi si è valutata:
1. “Classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi 2019”: un indicatore della qualità
delle acque destinate alla vita dei molluschi, dato dalla conformità delle acque dei corpi idrici
designati dalla Regione ed utilizzate per tale uso. Nel 2019 il monitoraggio si è attuato su 75 punti
di controllo per la matrice acqua di cui 23 anche per la matrice biota, opportunamente distribuiti
nelle otto aree designate (mare Adriatico, laguna di Caorle/Bibione, laguna di Venezia, laguna di
Caleri/Marinetta, laguna la Vallona, laguna di Barbamarco, sacca del Canarin e sacca degli
Scardovari). (Fonte: ARPAV) (Figura 28)
2. “Stato del fitoplancton costiero 2014-2016”; L’indice dello stato del fitoplancton è una misura
quantitativa che viene realizzata attraverso il parametro “clorofilla a” che è il maggior responsabile
dei processi fotosintetici e della produzione della sostanza organica necessaria agli organismi
eterotrofi; eventuali alterazioni delle popolazioni fitoplanctoniche, legate a fattori eutrofizzanti e/o
antropici, possono pertanto condizionare lo status dell’ecosistema marino. (Fonte: ARPAV) (Figura
30)
3. “Indice M-AMBI 2014-2016”; L’indice M-AMBI, fornisce una valutazione sintetica
dell’ecosistema attraverso l’utilizzo dei parametri strutturali (diversità, ricchezza specifica e
rapporto tra specie tolleranti/sensibili) della comunità macrozoobentonica di fondo mobile. Il valore
dell’MAMBI, calcolato come media tra più campionamenti spaziali e/o temporali per ciascun corpo
idrico, varia tra 0 e 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE). (Fonte: ARPAV)( Figura
29)

45
Individuazione delle AZA (Zone Allocate per l’Acquacoltura in ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di
Chioggia Relazione progettuale

4. “Stato ecologico 2014- 2016” Lo Stato Ecologico delle acque superficiali interne, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006, è un indice che descrive la qualità della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi acquatici. L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE è inteso
come la capacità del corpo idrico di supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e
bilanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i processi autodepurativi delle acque. La
normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche,
utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di
naturalità morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità
ambientale. (Fonte: ARPAV) (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)
5. “Indice TRIX 2014- 2016” Questa mappa mostra la variazione all’interno del compartimento
dell’indice TRIX. Questo indice considera le principali componenti degli ecosistemi marini che
caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa fitoplanctonica, riassumendo in un
valore numerico una combinazione di alcune variabili (Ossigeno disciolto, Clorofilla “a”, Fosforo
totale e Azoto inorganico disciolto); tale valore definisce, in una scala da 1 a 10, le condizioni di trofia
e il livello di produttività delle aree costiere. Con il D.M. 260/2010, l’indice TRIX viene individuato
quale elemento di qualità fisico-chimica a sostegno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB),
pertanto concorre alla classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere; in questo
caso per il calcolo dell’indice si utilizza il parametro Clorofilla “a” determinato analiticamente in
laboratorio e associato ai campioni di EQB Fitoplancton prelevati solo in alcune stazioni. (Fonte:
ARPAV) (Figura 31)
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Figura 29- Indice M-AMBI 2014-2016

Figura 28 - Classificazione delle acque destinate alla vita dei
molluschi 2019

Figura 30 - Stato del fitoplancton costiero 2014-2016
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Figura 31 - Indice TRIX 2014-2016

6.5 Infrastrutture: distanza da porti e costa
Per quanto riguarda la fase “infrastrutturale” di zonazione si sono create delle mappe di
equidistanza. Queste mappe, prendendo come riferimento, per una, i porti identificati nel
compartimento e, per l’altra, la linea di costa, danno come risultato fasce di distanza. Queste fasce,
seguendo quanto stabilito in sede di piattaforma ITAQUA, e come raccomandato dalle linee guida
FAO, servono a stabilire zone che sono idonee all’insediamento delle strutture di allevamento sia
dal punto di vista economico, prendendo il riferimento della distanza dal porto più vicino, che dal
punto di vista della esposizione agli agenti atmosferici, in relazione alla distanza dalla costa più
prossima. Una miniatura dei risultati di questa analisi spaziale è visualizzabile in Figura 32 Figura 33.
In entrambe le mappe presentate la fascia più scura all’esterno è da escludersi perché critica.
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Figura 33 - fasce di distanza da costa

Figura 32 - Fasce di distanza dai porti

6.6 Fase 2: analisi delle interazioni tra i dati spaziali individuati
Una volta conclusasi la raccolta dei dati di tipo oceanografico, ambientale e infrastrutturale si è
passata alla loro analisi integrata. Come è possibile constatare il numero dei parametri considerati
supera quelli indicati in sede di presentazione del proposta progettuale, questo per fornire una
informazione il più possibile completa e che fosse utile per tutti quei portatori di interesse coinvolti
in questo tipo di programmazione. I dati raccolti sono stati trattati utilizzando i parametri indicati
dalla piattaforma ITAQUA sul sistema dei tre livelli: livello ottimale, livello idoneo e livello critico.
Per ciascuno di questi livelli è stato assegnato un punteggio e attraverso la combinazione dei diversi
punteggi si è creata una mappa basata su un reticolo 1x1 Km. I parametri di riferimento sono
disponibili in Tabella 12. Il risultato invece dell’applicazione di questi parametri è visualizzato in
Figura 34, in cui, in legenda, è riportata la scala dell’indice di compatibilità con valori crescenti, dal
minimo pari a 6 al massimo pari a 10. Quest’ultima mappa di analisi, così come tutti i dati raccolti
durante la fase 2. sono stati inseriti sulla piattaforma creata:
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http://azaflagchioggia.coopmare.com/coopmare/index.php/view/map/?repository=aza&projec
t=LizMap_AZA_Chioggia.
Tabella 12 - Parametri di riferimento della Fase 2
Criteri

Parametro

Piscicoltura
Ottimale (2)

OCEANOGRAFICI

Batimetria (m)

30-50

Mitilicoltura
Idoneo

Critico

(1)

(1000)

20-30,

<20, >80

Ottimale (2)

10-30m

50-80
Tipologia fondali

Sabbia,

Argilla, Altri

Critico

(1)

(1000)

8-10, 30- >40m
40

Roccioso

Sabbia, Argilla, Altri

Silt,

Silt,

granulometria

granulometria

fina in genere

fina in genere

Altezza onda (Hs in < 0,7

Idoneo

Roccioso

0,7-2,5

>2.5

>0.2

0,2-3

>3

0,02-

<0,02;

0,03-0,1

0,02-

<0,02, >0.5

m)
Corrente

media 0,03-0,1

(m/s)

AMBIENTALI

Clorofilla a (μg/)l

0,03, 0,1- >0,5

0,03; 0,1-

0,5

0,5

Non rilevante

5-20

2-5;

20- < 2

50
INFRASTRUTTURALI

Distanza
strutture

da 0,5-4 Km

4 -15 Km

>15 km

0,5-4 Km

portuali

0,5-18

>18 km

Km

(Km)
Distanza
costa (km)

dalla 0,5-4

0,5-1; 4- <0,5; >10 0,5 – 4 Km

0,5-18

>18 Km

10
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Figura 34 – Indice di compatibilità per l’attività di acquacoltura

7. Fase 3: Confronto con gli operatori locali
Perno centrale di tutta l’attività è stato il coinvolgimento degli operatori, sia della pesca che
dell’acquacoltura, e delle autorità preposte al controllo degli spazi marittimi, per condividere il
percorso che ha portato a formulare le proposte delle AZA, nonché l’esposizione dei potenziali
utilizzi delle stesse rispetto alla classica mitilicoltura. Per questa fase, cardine per l’approccio
partecipativo “bottom-up” necessario per portare avanti una proposta AZA, erano stati inizialmente
previsti tre incontri partecipativi, da svolgersi nell’ambito dell’area di riferimento del FLAG. Data la
partecipazione e la volontà di approfondire quanto in precedenza presentato, su richiesta degli
stessi portatori di interesse, sono stati organizzati quattro incontri, due nella zona sud del
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compartimento, nella località di Pila, e due nella zona nord del compartimento, a Chioggia, per
permettere di partecipare a chi ne avesse la volontà. Gli incontri sono sempre stati pianificati grazie
alla fruttuosa collaborazione dei partner progettuali e dei rappresentanti delle associazioni, che
hanno condiviso la volontà di coinvolgere nella discussione sulla pianificazione del mare gli operatori
della pesca e dell’acquacoltura. In particolare per gli incontri organizzati a Pila, gli incontri sono stati
ospitati presso la sala riunioni della locale Coop. Pescatori di Pila, che ha attivamente collaborato a
diffondere gli eventi presso i propri associati, assicurando un buon livello di partecipazione. Allo
stesso modo, a Chioggia sono state le associazioni di produttori che si sono adoperate per
l’ottenimento degli spazi in cui sono avvenuti gli incontri e per pubblicizzarli verso gli operatori.
Considerato il particolare momento in cui è stata svolta la fase di diffusione, tutti gli incontri si sono
tenuti nel massimo rispetto della normativa sanitaria vigente ed oltre ai materiali progettuali, come
il volantino per il collegamento agli strumenti multimediali, sono sempre state garantite mascherine
e sanificatori, nonché il mantenimento delle adeguate distanze durante le discussioni. Sin dall’inizio,
grazie ai contatti con le associazioni di categoria, consorzi e cooperative, si è costruita una lista di
contatti che si sono rivelati utili non solo come destinatari delle informazioni ma anche quali tramite
verso altri operatori interessati. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti giornate e sedi:
-

Primo incontro, 3 Luglio 2020, Pila

-

Secondo incontro, 10 Luglio 2020, Chioggia

-

Terzo incontro, 6 Agosto 2020, Chioggia

-

Quarto incontro, 2 Ottobre 2020, Pila

Per ciascuno degli incontri sono stati prodotti 5 documenti a dimostrazione del lavoro svolto,
forniti in allegato. Qui in seguito si riportano i nomi dei documenti per ciascun allegato:
Incontro

Primo incontro, 3 Luglio 2020, Pila

Secondo incontro, 10 Luglio 2020,
Chioggia

Documento allegato

Nome dell’allegato

Locandina evento

ALLEGATO_1_A

Report dell’evento

ALLEGATO_1_B

Email di invito

ALLEGATO_1_C

Comunicazione evento FLAG GAC
Chioggia e Delta del Po

ALLEGATO_1_D

Foglio firme

ALLEGATO_1_E

Locandina evento

ALLEGATO_2_A

Report dell’evento

ALLEGATO_2_B
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Incontro

Terzo incontro, 6 Agosto 2020,
Chioggia

Quarto incontro, 2 Ottobre 2020,
Pila

Documento allegato

Nome dell’allegato

Email di invito

ALLEGATO_2_C

Comunicazione evento FLAG GAC
Chioggia e Delta del Po

ALLEGATO_2_D

Foglio firme

ALLEGATO_2_E

Locandina evento

ALLEGATO_3_A

Report dell’evento

ALLEGATO_3_B

Email di invito

ALLEGATO_3_C

Comunicazione evento FLAG

ALLEGATO_3_D

Foglio firme

ALLEGATO_3_E

Locandina evento

ALLEGATO__A

Report dell’evento

ALLEGATO_3_B

Email di invito

ALLEGATO_3_C

Comunicazione evento FLAG GAC
Chioggia e Delta del Po

ALLEGATO_3_D

Foglio firme

ALLEGATO_3_E

I report degli incontri sono stati inseriti nella pagina di progetto del sito web della M.A.R.E. Soc.
Coop. al link: http://www.coopmare.com/cooperativa-mare-cattolica/flag-chioggia---aza_291.html

8.Fase 4: Proposte di individuazione delle AZA
Quale premessa si riporta che il Decreto Legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016, attuazione della
direttiva 2014/89/UE, istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che, come
riportato all’art. 5, comprende le varie attività esercitate e gli usi delle acque marine, tra cui le zone
per acquacoltura. È compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituire un Comitato
tecnico, che ha lo scopo di elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo, dove, come riportato
in precedenza, può rientrare anche l’attività di acquacoltura. In coerenza con questo percorso,
essendo le “Zone Allocate per l’Acquacoltura” parte integrante della pianificazione dello spazio
marittimo nel contesto legislativo sopra descritto, quanto emerge dal presente progetto non può
che avere la veste di una “proposta di piano di identificazione delle AZA” per le autorità competenti,
ponendo solide basi per quella che sarà la futura pianificazione spaziale del compartimento ed
aprendo la strada alla partecipazione del comparto produttivo.
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In questa fase si è proceduto a integrare l’attività svolta con le indicazioni emerse durante gli
incontri con gli operatori e le autorità di controllo, al fine di ottenere una proposta il più possibile
condivisa. In sintesi sono pervenute le seguenti indicazioni:
-

1. Fornire ulteriori elementi per favorire la comprensione delle mappe pubblicate:

Per sopperire a queste richieste si è proceduto alla creazione e al caricamento sulla piattaforma
attiva di una “chiave di lettura” delle mappe. In quest’ultima vengono prima spiegate le modalità di
utilizzo della piattaforma LizMap ed i suoi comandi base, per poi fornire ciascuna mappa una breve
spiegazione dei valori di riferimento e del contesto in cui è stata creata. Questa chiave di lettura non
è solo disponibile sulla pagina web progettuale della M.A.R.E. Soc. Coop. al sito
http://www.coopmare.com/public/2020_AZA/Istruzioni%20uso%20lizmap%20per%20sito%20web
%20finale.pdf ma è visibile anche grazie all’attivazione di un codice QR inserito sul volantino di
promozione del progetto diffuso in sede di incontro con le parti interessate, modificando quello già
in uso (Figura 35). La chiave di lettura è fornita in ALLEGATO_5.

Figura 35 - Seconda versione del volantino per la disseminazione degli strumenti multimediali
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-

2. Aggiungere dati di qualità ambientale per consentire valutazioni sulla possibilità di fare
produzioni certificate;

Per facilità di lettura e chiarezza della raccolta dati, questi sono stati esposti nel capitolo
riguardante la “Fase 2: Zonazione”, in particolare nella sezione riguardante gli indici di qualità
ambientale.
-

3. Aggiungere dati predittivi per produzioni di piscicoltura;

In questo caso per venire incontro alle esigenze dei portatori di interesse rispetto alla piscicoltura,
si sono prese come riferimento le principali produzioni off-shore in ambiente marino, produzione di
orate e branzini in gabbie galleggianti, e sono state reperite informazioni in letteratura scientifica a
riguardo dei cicli produttivi di queste specie nell’alto adriatico. Queste mappe (Figura 36; Figura 37),
aggiunte in piattaforma online, mostrano le stime di accrescimento temporale di orate e branzini (S.
aurata e D. labrax) in termini di giornate per ciclo produttivo, così come calcolate in “Porporato
Erika M. D., Pastres Roberto, Brigolin Daniele, 2020 “Site Suitability for Finfish Marine Aquaculture
in the Central Mediterranean Sea” Frontiers in Marine Science, vol. 6 pag. 772,
DOI10.3389/fmars.2019.00772”. Tali dati, complementari nell’ambito della pianificazione spaziale,
nell’ottica della diversificazione delle produzioni possono fornire informazioni di interesse degli
operatori nonché possono essere tenuti in considerazione in ambito AZA quale documentazione
integrativa.
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Figura 36 - Modelli predittivi di accrescimento di orate (Sparus
aurata)

-

Figura 37 - Modelli predittivi di accrescimento di branzini
(Dicentrarchus labrax)

4. “Integrare i dati di pesca commerciale per stabilire zone meno conflittuali” e “Riservare le
aree sotto le 3 miglia alla piccola pesca costiera e ai mestieri tradizionali”;

Queste richieste sono state probabilmente le più complesse da affrontare in ambito di
organizzazione spaziale, in quanto prevedono la conoscenza delle zone di pesca e le aree di conflitto
nell’uso degli spazi fra i due comparti, pesca e acquacoltura, che maggiormente occupano e le aree
del compartimento marittimo, oltre all’impiego di una mole di dati di non facile accesso, disponibile
solitamente solo alle istituzioni e a centri di ricerca di stampo nazionale. Inoltre, non solo comporta
la necessità di riuscire a tracciare gli spostamenti, ma anche di avere uno strumento in grado di
filtrare i punti di pesca, in particolare la grande pesca commerciale come strascico a divergenti,
strascico a bocca fissa e volanti, per poter interpolare la densità di pesca. Nonché valutare la
compatibilità con le ipotesi di AZA emerse dalla seconda fase progettuale, escludendo i vincoli
identificati durante la analisi della prima fase. Per riuscire a risolvere questa problematica ci si è
avvalsi di uno strumento creato da Kosmosambiente21 tutt’ora in sviluppo che, tramite l’accesso ai

21

http://www.kosmosambiente.it/
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dati AIS della flotta italiana il cui risultato si può osservare in Figura 38. Dati questi punti, la loro
distribuzione e la densità si possono presumere le aree maggiormente battute dalle le attività di
pesca commerciale. Esempio di quanto detto è in particolare la fascia scura subito al di fuori delle 3
miglia nautiche, la cui densità e disegno permette di escludere che si tratti di rotte di navigazione
ma con sicurezza si può attribuire alla pesca commerciale ed in particolare alla pesca a strascico che
per normativa si può avvicinare fino al suddetto limite. Avendo però solo la possibilità di visualizzare
il prodotto finito e non accesso ai dati “grezzi” si sono evidenziate ed elaborate le diverse aree come
riportato in Figura 39.

Figura 38 - Posizioni AIS delle imbarcazioni dedite alla pesca
commerciale (fonte Kosmosambiente)

Figura 39 - Zone di idoneità rispetto alle attività di pesca e aree
regolamentate

Si è quindi proceduto alla definizione di un layer in cui sono state evidenziale le zone di
compatibilità rispetto alla pesca, cioè si è creato una mappa che seguisse le densità mostrate in
Figura 38 e tenesse conto sia dell’esclusione dei vincoli della fase 1, esclusi dalla mappatura, che
delle zone interessate dalla presenza di attrezzi fissi della piccola pesca costiera, delle zone
maggiormente utilizzate dalla pesca commerciale, delle zone meno battute e della zona SIC
IT3270025 "Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po". Le diverse categorie individuate sono
state dunque le seguenti:
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“Zone senza particolari restrizioni”: questa fascia è compresa tra lo spazio occupato
dalla pesca con attrezzi fissi e il limite della 3 miglia nautiche, al di fuori della quale
agiscono le imbarcazioni da pesca con attrezzi al traino;



“Zone ristrette per presenza di pesca costiera con attrezzi fissi”: questa fascia
comprende la zona costiera dove le barche della piccola pesca costiera ed i mestieri
tradizionali sono più soliti lasciare gli attrezzi fissi come nasse, nassini e, nel caso del
compartimento marittimo di Chioggia, i reoni. Geolocalizzare questo tipo di pesca è
ancora più complesso in quanto non vi sono obblighi di AIS per le imbarcazioni di
questa grandezza, dunque si sono utilizzati i layer riguardanti la pesca con le nasse per
dare una indicazione di areale.



“Zone con particolari restrizioni ambientali”: questa area riguarda il SIC IT3270025
"Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po" non tanto per le restrizioni di natura
normativa, che come abbiamo già esplicitato non vi sono, ma quanto per la presenza
documentata di tartarughe della specie “Caretta caretta” e delfini della specie
“Tursiops truncatus” e della interazione che potrebbero avere con delle attività
antropiche come quelle derivanti da acquacoltura.



“Zone ristrette per presenza di pesca commerciale”: questo strato identifica
l’intensità delle presenza di imbarcazioni da pesca deducibile dalla osservazione delle
posizioni AIS.



“Zone non adatte per alta pressione di pesca a strascico”: questo strato di colore nero
include la fascia più strenuamente battuta dal traffico e dall’azione di pesca a
strascico, ed è localizzata poco oltre il limite delle tre miglia nautiche. Data l’evidenza
in questa area di intenso traffico di imbarcazioni da pesca, sia in azione che in
trasferimento, si è ritenuto che fosse la cosa migliore escluderla per quanto possibile
da qualsiasi pianificazione AZA. Lo stabilirsi di una area per l’acquacoltura in quella
fascia avrebbe potenzialmente la facoltà di creare conflitti e rischi per la navigazione.

5. “Consolidare le aree esistenti in aree AZA permettendo estensioni alle concessioni già in
essere” e “Non identificare per il momento nuove aree AZA ma utilizzare i dati prodotti per
la pianificazione non appena il comparto sarà pronto ad un nuovo sviluppo”
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Grazie a quest’ultima posizione molto netta, ma condivisa sia dagli operatori della pesca che dagli
operatori dell’acquacoltura venuti ai diversi incontri, si è avanzata una proposta di zone AZA che
mirasse a consolidare le aree attualmente in concessione demaniale, prevedendo anche possibili
espansioni. Questo ha portato alla definizione di aree AZA che, nel rispetto delle condizioni di
compatibilità identificate, raggruppa le concessioni demaniali marittime contigue in zone AZA
omogenee, e laddove possibile è stato previsto spazio per un eventuale ampliamento dell’esistente.
Sebbene, al momento, la priorità per le imprese acquicole situate nel compartimento di Chioggia
sembra essere quella di sopravvivere al periodo di difficoltà economica in cui stanno versando
piuttosto che lo sviluppo spaziale. Le aree così proposte sono state graficamente rappresentate in
Figura 40 e sono elencate in Tabella 13 con il riferimento rispetto alle superfici. Le aree sono cinque
per un totale di 82 chilometri quadrati di mare. Quattro di queste cinque aree si trovano all’interno
del limite delle tre miglia nautiche mentre la restante si trova tra le tre e le sei miglia, raggruppando
le concessioni situate nella parte più a nord del compartimento. Per definirle si è tenuto conto delle
zone di rispetto previste per normativa e, dove possibile, si sono evitate sovrapposizioni sia con le
aree maggiormente battute dalle imbarcazioni che praticano pesca al traino, sia dagli spazi dedicati
agli attrezzi della piccola pesca artigianale. Si ricorda comunque che queste aree, una volta costituite
le AZA, potranno essere prioritariamente dedicate allo sviluppo dell’acquacoltura, ma fintanto che
restano libere non sono previste restrizioni alle altre attività di pesca.
Tabella 13 - AZA identificate e superficie

Codice assegnato

Area (kmq)

Posizione nel compartimento

AZA_1

22,67

Nord

AZA_2

2,04

Nord

AZA_3

23,43

Nord

AZA_5

16,96

Sud

AZA_6

16,56

Sud

Tutti questi risultati, così come il resto dei dati raccolti sono stati posti sul sito web predisposto
http://www.coopmare.com/cooperativa-mare-cattolica/flag-chioggia---aza_291.html da cui si
possono

raggiungere

le

mappe

interattive

aggiornate

al

link:

(http://azaflagchioggia.coopmare.com/coopmare/index.php/view/map/?repository=aza&project=
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LizMap_AZA_Chioggia) e parallelamente i layer sono stati descritti nelle chiavi di lettura delle mappe
interattive (http://www.coopmare.com/public/2020_AZA/Istruzioni%20uso%20lizmap_2.pdf)

Figura 40 - Zone AZA proposte alla luce degli incontri partecipativi
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9.Fase 5: Condivisione dei risultati con gli operatori locali e con le
autorità
La parte finale del progetto ha previsto l’organizzazione dell’esposizione pubblica di quanto
elaborato alle autorità competenti a livello locale e regionale. Per dare prova dei risultati
dell’approccio partecipativo e delle posizioni emerse nel contesto degli incontri con i portatori di
interesse svolti nella fase 3 del progetto, oltre a diversi rappresentanti delle istituzioni locali e
regionali, sono stati coinvolti anche componenti delle associazioni del settore pesca e acquacoltura.
Per l’organizzazione di questo evento dal titolo “CONVEGNO FINALE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
E DEL DATABASE SPAZIALE DI GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZA” ci si è avvalsi della collaborazione
della Società Cooperativa Isfid Prisma, di sede a Marghera.
Quale sede del convegno finale si è ritenuto opportuno individuare un luogo situato all’interno
del comune di Porto Tolle, sia in quanto sede del “Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del
Po”, che per l’interesse dimostrato dagli amministratori locali verso le tematiche trattate dal
progetto.
La Società Cooperativa Isfid Prisma ha così preso i contatti con i rappresentanti del comune di
Porto Tolle, che in prima istanza hanno concesso l’utilizzo della Sala Consiliare, poi sostituita con la
“Sala della Musica” per motivi legati alla disponibilità di spazio in relazione alle vigenti norme sul
distanziamento. Oltre alla presentazione dei risultati progettuali è stata inoltre organizzata una
tavola rotonda che ha visto la partecipazione delle diverse associazioni di categoria e di funzionari
regionali, così da estendere la discussione e il confronto sui risultati del progetto, sul tema della
Pianificazione dello Spazio Marittimo e lo sviluppo dell’acquacoltura.
Per coinvolgere il maggior numero di portatori di interesse Isfid Prisma ha proceduto all’invio
degli inviti, sia singolarmente a tutte quelle persone potenzialmente interessate al progetto
(ALLEGATO_6_A), sia tramite cooperative, consorzi ed associazioni di categoria (ALLEGATO_6_B).
Nella sua veste definitiva il convegno si è svolto il 16 ottobre 2020, nell’occasione Isfid Prisma si
è dunque occupata dell’organizzazione della sala, dell’accoglienza ai partecipanti e della loro
registrazione all’evento, provvedendo a fornire tutti i materiali informativi concordati
(ALLEGATO_6_F), una cartellina ed una penna, inoltre provvedendo alla strumentazione
multimediale e alla connessione internet.
Il convegno ha seguito il seguente programma:
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1. Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori: Sindaco del Comune di Porto Tolle, Roberto
Pizzoli;
2. Esposizione dei risultati del Progetto e condivisione con le Autorità della proposta di Piano
per la creazione delle zone allocate per l’acquacoltura (AZA): Giuseppe Prioli, M.A.R.E.,
società cooperativa e Alessandro Vendramini, Agri.Te.Co. società cooperativa;
3. Interventi e osservazione dei Partecipanti;
4. “Importanza delle AZA per lo sviluppo dell’acquacoltura nella pianificazione spaziale
marittima della Regione Veneto”, tavola rotonda con il contributo di: Gianluca Fregolent,
Direttore Agroambiente Caccia e Pesca Regione Veneto; 1° M.llo Np Ambrogio Silvio
Alfonso, comandante Delegazione di Spiaggia di Scardovari; Bertaggia Tania, assessore alla
pesca e all’acquacoltura del comune di Porto Tolle; Marco Spinadin, rappresentante
Federcoopesca - Confcooperative settore pesca del Veneto; Alessandro Faccioli,
rappresentante Coldiretti – Impresa Pesca Veneto; Giuseppe Prioli, M.A.R.E., società
cooperativa; moderatore Antonio Gottardo, rappresentante Legacoop Veneto settore
pesca.
5. Moderatore dei lavori: Andrea Portieri, Direttore del FLAG di Chioggia e Delta del Po
La locandina dell’evento creata è riportata in ALLEGATO_6_C, mentre le successive
comunicazioni per il cambio della sede, dovuto al cambiamento delle norme della regione Veneto
in materia di sanità pubblica in relazione alla pandemia COVID19, sono riportate in ALLEGATO_6_D.
I principali scopi di questa giornata, dettagliata nel report del capitolo successivo, sono dunque stati:
1. Introdurre il quadro normativo nazionale sulla pianificazione spaziale AZA;
2. Esporre la metodologia di analisi di Fase 1 e Fase 2 del progetto;
3. Presentare in maniera sistematica i dati raccolti;
4. Mostrare il sistema di geolocalizzazione appositamente realizzato e le sue modalità di
utilizzo;
5. Diffondere i materiali di disseminazione progettuale;
6. Raggiungere i target istituzionali necessari per proporre le zone AZA a livello regionale;
7. Dibattere sui risultati del progetto e su eventuali problematiche emerse nel corso delle
presentazioni.
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9.1 Report della giornata
Venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 15:00, come da comunicazione e da convocazione inviata per
email ai diversi portatori di interesse identificati nel compartimento marittimo di Chioggia, si è
svolto il convegno intitolato: “CONVEGNO FINALE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E DEL DATABASE
SPAZIALE DI GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZA” nella Sala della Musica del Comune di Porto Tolle,
Piazza Giordano 3, Porto Tolle (RO). Ai partecipanti è stato chiesto di registrare la presenza sulle
schede predisposte riportate in ALLEGATO_6_E e gli è stata consegnata una cartellina con i materiali
progettuali fra cui il programma della giornata e il volantino con i collegamenti agli output di
progetto. Un elenco degli allegati relativi al convegno finale è disponibile in Tabella 14.
Tabella 14 - Allegati di riferimento per il convegno finale

Incontro

CONVEGNO FINALE,
Porto Tolle, 16 Ottobre

Documento allegato
Email di invito nominative

Nome dell’allegato
ALLEGATO_6_A

Email di invito non nominative a imprese
ed enti
Locandina evento

ALLEGATO_6_B

Comunicazioni di cambio sede

ALLEGATO_6_D

Foglio firme

ALLEGATO_6_E

Materiali per i partecipanti

ALLEGATO_6_F

ALLEGATO_6_C

Pizzoli Roberto, sindaco di Porto Tolle, ha aperto la giornata con i saluti istituzionali seguito da
Bertaggia Tania, assessore alla pesca e all’acquacoltura del comune di Porto Tolle. Entrambi hanno
sottolineato la disponibilità del Comune di Porto Tolle a queste iniziative e l’importanza che per
l’economia locale potrebbe avere una pianificazione spaziale marittima.
La parola poi è passata a Gottardo Antonio, rappresentante di Legacoop Veneto, associazione
partner del progetto, che ha ringraziato il Comune di Porto Tolle per il supporto alla iniziativa e
ricordato l’importanza di una pianificazione spaziale anche per le attività marine quale strada per lo
sviluppo sostenibile dell’economia blu nel compartimento.
Portieri Andrea, direttore del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po e per l’occasione moderatore
dell’evento, ha salutato poi a nome del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po tutti i presenti ed i
partecipanti alla tavola rotonda della giornata.
Finiti i saluti la parola è passata a Giuseppe Prioli, direttore tecnico di M.A.R.E. Soc. Coop., che ha
presentato il tema della pianificazione degli spazi costieri e nello specifico i risultati progettuali, in
particolare ha esposto:
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-

La direttiva UE di riferimento sulla pianificazione spaziale;

-

La Politica Marittima Integrata (PMI);

-

Il DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201 di attuazione della direttiva 2014/89/UE;

-

Piano strategico per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;

-

La risoluzione FAO GFCM/36/2012/1 sulle AZA;

-

La definizione FAO delle AZA;

-

Fasi del progetto

-

Gli strumenti interattivi creati sulla piattaforma online

-

Risultati della fase 1, della fase 2, della fase 3 e della fase 4.

Successivamente Vendramini Alessandro, presidente di AgriTeCo, partner progettuale, ha
introdotto ulteriori temi come la possibilità di pianificazione nelle acque interne e nelle lagune, tema
cardine per il compartimento di Chioggia, così come per il compartimento contiguo di Venezia, ma
soprattutto ha sottolineato come la pianificazione spaziale abbia bisogno di una volontà politica
propositiva a livello di creazione infrastrutturale e di semplificazione delle pratiche burocratiche
nell’ottica di creare attenzione e nuovi finanziamenti verso l’economia marittima.
Si è poi aperta la tavola rotonda alla quale, oltre ai partecipanti esposti in precedenza, hanno
portato un contributo alla discussione alcuni presenti, tra cui:
- Boscolo Michele, rappresentante per il COGEVO Chioggia
- Dall’Acqua Elio, rappresentante per Federpesca
- Pizzoli Roberto, sindaco di Porto Tolle
- Vitale Franco, sindaco di Rosolina
A loro si è aggiunta la presenza di rappresentanti della autorità sanitaria e del servizio veterinario
e l’intervento frequente di pescatori e produttori di mitili che hanno espresso interesse e curiosità
verso il progetto ma anche preoccupazione riguardo il proprio comparto ed hanno inoltre sfruttato
la situazione per portare avanti problematiche sempre legate al settore.
La tavola rotonda ha dato esiti importanti per i risultati progettuali che sono stati accolti con
molto interesse e positività dalle associazioni di produttori della pesca e dell’acquacoltura presenti,
confermando il lavoro di discussione e disseminazione fatto in sede di fase 3 in occasione dei quattro
incontri di disseminazione e confronto. I rappresentati di queste associazioni hanno enfatizzato la
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necessità di snellire le pratiche burocratiche, rilanciare il settore e renderlo sempre più competitivo
utilizzando strumenti nuovi di pianificazione come quello proposto.
Il rappresentante dell’autorità marittima ha espresso parere positivo sul progetto in relazione
alla sicurezza della navigazione, constatando che la pianificazione in fase 1, in particolare rispetto ai
vincoli statici, prende nella dovuta considerazione le interazioni con il traffico marittimo.
Il rappresentante della Regione Veneto, Gianluca Fregolent, è intervenuto introducendo prima le
iniziative della regione rispetto ai problemi economici cogenti causati dalla pandemia, per poi
soffermarsi sulla necessità della pianificazione. Ha successivamente manifestato opinione positiva
rispetto al progetto, alle metodologie e ai risultati ottenuti, riconoscendolo come modello da
seguire per il tema di pianificazione degli spazi marittimi, assicurando che tavoli di discussione
preparatori per la definizione delle aree marittime saranno uno degli step pensati per il prossimo
futuro per questo settore dalla Regione Veneto.
La discussione poi ha virato su temi diversi come la certificazione biologica nell’acquacoltura, la
politica sanitaria rispetto alle AZA e sulla auspicabile diversificazione dei prodotti dell’acquacoltura,
passando anche per il tema delle filiere integrate in acquacoltura, una delle modalità più moderne
di fare acquacoltura di cui esistono ancora pochi esempi in Europa.
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 18:00.
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9.2 Rassegna stampa di diffusione dell’evento
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Figura 41 - Legacoop Informazioni, Newsletter n.38/2020 - 12 ottobre 2020

Figura 42 - Sito web Legacoop, Primo Piano, 9
ottobre 2020
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Figura 43 - Sito web Legacoop Veneto, 8
ottobre 2020

Figura 44 - Pagina Facebook
M.A.R.E. Soc. Coop. 8 ottobre
2020
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Figura 45 - Pagina Facebook
Società Cooperativa Isfid
Prisma, 9 ottobre 2020
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Figura 46 - Sito web
M.A.R.E. Soc. Coop. 8
ottobre 2020

Figura 47 - Pagina Facebook
Legacoop Veneto, 9 ottobre
2020
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Figura 49 - Sito Web Società Cooperativa Isfid Prisma, 8 ottobre 2020
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9.3 Rassegna stampa di bilancio dell’incontro

Figura 48 - Legacoop Informazioni Newsletter n.40/2020 - 26 ottobre 2020
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Figura 49 - Pagina Facebook Legacoop
Veneto, 22 ottobre 2020

Figura 50 - Sito web Legacoop
Veneto, 22 ottobre 2020
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Figura 53 - Sito web Società Cooperativa Isfid
Prisma, 23 ottobre 2020
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Figura 54 - Pagina Facebook Società
Cooperativa Isfid Prisma, 22 ottobre
2020

Figura 55 - Sito web
M.A.R.E. Soc. Coop., 23
ottobre 2020

Di seguito alcune foto dell’iniziativa:
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Figura 51 – Convegno finale, saluti istituzionali ed inizio lavori

Figura 52 – Convegno finale, presentazione dei risultati progettuali
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Figura 53 – Convegno finale, tavola rotonda

Figura 54 – Convegno finale, discussione aperta
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