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REPORT
CONVEGNO FINALE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E DEL
DATABASE SPAZIALE DI GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZA
16 ottobre 2020 – Porto Tolle (RO)

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 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.

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 MARE Soc. Coop., che ha
presentato il tema della pianificazione degli spazi costieri e nello specifico i risultati progettuali, in
particolare ha esposto:


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
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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Di seguito alcune foto dell’iniziativa:

Figura 15 – Convegno finale, saluti istituzionali ed inizio lavori

Figura 16 – Convegno finale, presentazione dei risultati progettuali

Figura 17 – Convegno finale, tavola rotonda

Figura 18 – Convegno finale, discussione aperta

