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L’INCONTRO Ieri a Chioggia istituzioni a confronto

Stati generali della pesca
Manzato: “Tutela e controlli”

Il 57% delle imprese dell’intera filiera ittica opera in Polesine

CHIOGGIA - “Oggi per il setto-
re della pesca è una giornata
memorabile: per la prima
volta istituzioni e rappresen-
tanti degli operatori si riuni-
scono intorno ad un unico
tavolo, per discutere insieme
le strategie da applicare al set-
tore, sia a livello professiona-
le sia dilettantistico, definen-
do le politiche regionali per lo
sviluppo ittico del Veneto”.
Con queste parole l’assessore
regionale all’agricoltura e pe-
sca Franco Manzato ha aperto
ieri a Chioggia gli “Stati Ge-
nerali” della Pesca in Veneto.
Manzato ha fortemente volu-
to e portato avanti questo pro-
getto che “è iniziato a feb-
braio seguendo un percorso di
collaborazione tra Veneto
Agricoltura e Regione, con
l’obiettivo di rendere efficace
l’allocazione delle risorse di-
sponibili, migliorare la frui-
zione sostenibile degli am-
bienti di pesca amatoriale,
diffondere informazioni sui
servizi tecnico amministrati-
vi messi a disposizione del-
l’attività ricreativa e racco-
gliere informazioni finalizza-

te all’adeguamento normati-
vo ”. “Gli stati generali della
pesca hanno concentrato la
loro attività soprattutto sulla
pesca professionale e mollu-
schicoltura, nocciolo duro del
settore ittico veneto” ha spie-
gato Manzato.
In base agli studi condotti
quest’anno, la flotta maritti-
ma negli ultimi 12 anni ha
perso il 38,7% delle 700 imbar-
cazioni. Ciononostante, sem-
bra in ripresa il numero degli
imbarcati marittimi: nel
2013, infatti, risultano ope-
ranti 1.685 persone con un

rialzo del 2,5%. Le imprese
ittiche (2.964 le ditte registra-
te nel 2013 nella produzione
ittica primaria) calano del
2,6% nell’ultimo anno.
Per la prima volta negli ultimi
sette anni, anche le imprese
dell’acquacoltura risultano in
diminuzione (-0,1%). Consi-
derando l’intera filiera ittica,
le imprese registrate in Vene-
to nel 2013 sono 3.646 e scen-
dono del 2,2%. Di queste im-
prese, il 57% operano nel rodi-
gino (quasi tutte nel settore
primario), mentre un 32% la-
vorano nel veneziano. Nel-

l’ultimo anno il pescato della
flotta locale è stato pari a
17.511 tonnellate, con un au-
mento annuo dello 0,1%. La
bilancia estera del commercio
di prodotti ittici segna un sal-
do negativo per 192,3 milioni
di euro, con le importazioni
in aumento del 5,3% e le
esportazioni del 24,4%.
“L’analisi della pesca profes-
sionale – precisa l’assessore –
ha messo in evidenza una se-
rie di problemi tecnici e parti-
colari, ai quali è però possibile
trovare una soluzione sia
agendo sulle normative esi-

stenti ove possibile, sia attra-
verso una maggiore colloquio
fra istituzioni e operatori, sia
agendo mediante gli stru-
menti finanziari preposti”.
Tra le problematiche sottoli-
neate la carenza delle risorse e
il loro sovrasfruttamento, gli
eccessivi vincoli burocratici e
le difficoltà di interlocuzione
fra organismi preposti che
portano a poca chiarezza sulle
competenze, i rapporti e la
concorrenza con le marinerie
Croate, la carenza organizza-
tiva fra gli operatori e la diffi-
coltà a costituire organismi

unici per sfruttare economie
di scala e acquisire rappresen-
tatività nel settore, oltre al-
l’aumento dei costi di produ-
zione e l’attuazione di politi-
che non lungimiranti e in li-
nea con le caratteristiche ti-
pologiche dell’Alto Adriatico.
In questo contesto dovrebbero
essere implementate delle
politiche trasversali a tutti i
comparti che operino in tre
direzioni principali: tutela
dell’impresa e dell’occupazio -
ne, tutela delle risorse e raf-
forzamento dei controlli.
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Franco Manzato L’assessore regionale alla pesca

■ Meno
i m b a rc a z i o n i

ma sale
il numero

di operatori

LA VISITA Promesso sostegno al presidente

Cassa di Risparmio del Veneto accoglie
Consorzio e Cooperative dei pescatori

Il presidente Gilberto Muraro, il vicepresi-
dente Fabio Ortolan e il direttore generale
Renzo Simonato della Cassa di Risparmio
del Veneto hanno incontrato Maurizio Cre-
paldi, presidente del Consorzio delle Coo-
perative Pescatori del Polesine e tutti i
presidenti delle cooperative del Consorzio.
L’incontro è nato dalla volontà da parte
della Cassa di Risparmio di sostenere l’ac -
quacoltura del Delta con prodotti dedicati e
servizi di consulenza, soprattutto alla luce
del periodo economico difficile dove è sem-
pre più importante l’attenzione verso il
territorio anche in termini di sostegno al
c r e d i t o.
La principale esigenza espressa dai pesca-
tori è legata alla sostituzione delle barche e
dei motori nautici. Il costo va normalmen-
te dai 5 ai 35mila euro e il cambio avviene
ogni 5 anni. In merito, la Cassa ha propo-
sto dei finanziamenti fino a 60 mesi a
condizioni agevolate per gli associati al
fine di far fronte agli investimenti per
l’attività commerciale. Inoltre la Cassa ha
assicurato la disponibilità per incontri pe-
riodici tra gli associati ed un gestore-spe-
cialista in un locale del Consorzio.
Durante l’incontro la Cassa ha anche illu-
strato le potenzialità legate ad Expo deri-
vanti dal fatto che il Gruppo Intesa Sanpao-
lo è Global Official Partner di Expo Milano
2015. In particolare è offerto un servizio di
ticketing a prezzi scontati in tutte le filiali
della banca, gli sportelli Atm, il sito e sul
nuovo portale di e-commerce www.create-
dinitalia.com che consente anche alle
aziende di eccellenza dei settori food, turi-
smo e design di caricare una “ve t r i n a ”
promozionale della propria attività.
Tra gli obiettivi del progetto c’è senz’altro
la valorizzazione di tutto il territorio del

Veneto anche nei percorsi meno conosciuti
del turismo enogastronomico e del ciclotu-
rismo come il Delta del Po, unitamente alle
offerte e promozioni legate alla cultura e
all’intrattenimento con i principali musei
e teatri del territorio.
L’incontro si è concluso con un momento
conviviale, a cui hanno partecipato anche
il sindaco di Porto Tolle Claudio Bellan e il
vice presidente della Fondazione Cariparo
Sandro Fioravanti, durante il quale la ban-
ca ha donato al presidente del Consorzio,
in rappresentanza di tutte le cooperative,
un documento storico del 1872 in cui la
Capitaneria di Chioggia scriveva alla corri-
spondente di Porto Tolle annunciando il
congedo di cinque giovani polesani prove-
nienti proprio dal Basso Polesine, vale a
dire Scardovari, Ca’ Dolfin, Ca’ Tiepolo, Ca’
Zuliani e Marina.
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La consegna del documento storico

LOREO Alle 16.30 il taglio del nastro

Vernissage nello spazio espositivo Cavalli
della mostra pittorica di Luciano Chinaglia
L O R EO – Viene inaugurata oggi alle 16.30 nello
Spazio espositivo Cavalli di Loreo la mostra
personale dell’artista cavarzerano Luciano Chi-
naglia. Pittore dal 1968, Chinaglia sperimenta
varie tecniche pittoriche, ha all’attivo numero-
se partecipazioni a manifestazioni culturali
regionali e provinciali, collettive e concorsi di
pittura, dove ha ottenuto consensi di pubblico
e critica, meritandosi diversi riconoscimenti.
Quello che la critica apprezza della sua pittura
è l’uso sapiente di colore e forma, attraverso il
quale l’artista “esprime in pieno la maturità
raggiunta in anni di lavoro e una straordinaria
forza cromatica e introspettiva”.
Il lavoro dell’artista si concentra sulla comples-

sità della materia e sul riuscire a trovare la
giusta proporzione tra essa e i colori, calcolan-
do l’equilibrio compositivo del quadro. “Dietro
sfumature di colore si celano paesi, arcate,
portici o entità, piuttosto che oggetti e perso-
naggi storici – aggiunge Linda Ferrari – ogni
tela diventa uno scenario dove l’artista raccon-
ta i propri sentimenti, nella forma che a lui gli
è più congeniale. È un arte enigmatica quella
di Luciano, che ti attrae verso un impulso a
guardarsi interiormente, alla ricerca di imma-
gini personali e intime”. Le opere di Chinaglia
si potranno ammirare fino al 31 dicembre.

N. S.
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TAGLIO DI PO Presentato il suo libro

Luigi Migliorini “eccentrico” per natura
“l i b e ra l e ” in omaggio a John Stuart Mill

TAGLIO DI PO - La presentazione del libro
“L’eccentrico liberale” di Luigi Migliorini ha
inaugurato il programma delle iniziative pro-
poste dall’associazione culturale “Taglio di Po
nel cuore”. A introdurre l’illustre ospite è
stata Layla Marangoni, vero motore dell’or -
ganizzazione che ha ringraziato “l’amico e
av vo c at o ” per aver accettato l’invito; quindi
ha ceduto il microfono a Marco Ferro, compo-
nente e sponsor Mediolanum Banca dell’as -
sociazione, che ha ricordato: “La prima volta
che lo incontrai, fui particolarmente colpito
dalla maglia che indossava, con una tigre
stampata sul davanti”. Entrando nel vivo
della serata, il conduttore Leandro Maggi ha
sottoposto l’autore a un fuoco di fila di do-
mande, a cominciare dal titolo del libro. “La

definizione di eccentrico è già sul mio bigliet-
to da visita - ha esordito Migliorini - quanto a
liberale, viene da John Stuart Mill, uno dei
massimi esponenti del liberalismo”.

A. V.
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