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L’INCONTRO Il Cogevo a Roma dal sottosegretario Castiglione per esporre i problemi del settore

Consorzio vongole, più autonomia
Il sistema sanzionatorio e il regolamento sul banco del ministero che ha costituito un tavolo tecnico
ROMA - Affrontare con
decisione i problemi del
comparto molluschi. E’
stata questa la volontà
espressa dal sottosegre-
tario alle politiche agri-
cole alimentari e fore-
stali, Giuseppe Casti-
glione, nell’incontro te-
nutosi ieri mattina al
Mipaaf con i rappresen-
tanti dei consorzi di ge-
stione delle vongole (Co-
gevo) e le associazioni
nazionali di settore (tra
le quali, Agci Agrital,
Federcoopesca-  Con-
fcoooerative, Lega Pesca
riunite nell’Alleanza na-
zionale Cooperative ita-
liane Pesca) con la parte-
cipazione del direttore
generale della pesca,
Riccardo Rigillo.
Diversi i problemi che
affliggono il comparto:
dalla tolleranza zero sul
prodotto sotto taglia alla
distanza minima dalla
costa che impedisce la
pesca di alcune specie, al
sistema sanzionatorio.
In particolare, nell’in -
contro è stata messa in
luce l’opportunità offer-
ta dalla revisione delle
misure tecniche, sulle

quali a Bruxelles dovreb-
be essere proposto un
nuovo regolamento - con
maggiore autonomia
degli stati membri attra-
verso piani di gestione -
fino alla revisione del
regolamento mediterra-
neo, che appare un’ipo -
tesi più lunga e non pri-
va di complicazioni.
Dalla maggiore caratte-
rizzazione del comparto
come attività acquacol-
turale alla necessità di

costituire una solida ba-
se scientifica attraverso
cui interloquire con le
istituzioni comunitarie
sono state tra gli altri
elementi considerati un
terreno di lavoro. Il sot-
tosegretario Castiglione
ha assicurato il suo im-
pegno per dare risposte a
breve termine, soprat-
tutto riguardo alla depe-
nalizzazione delle infra-
zioni che rischiano di
ostacolare l’accesso ai

fondi comunitari per gli
o p e r at o r i .
“Per affrontare organi-
camente la materia e ri-
spondere anche alla esi-
genza espressa dai Coge-
vo - recita una nota dei
consorzi - sul consolida-
mento del sistema di ge-
stione a loro affidato dal
Mipaaf, è stato costitui-
to uno specifico tavolo di
coordinamento, che au-
spichiamo venga convo-
cato al più presto”.

La pesca delle vongole è finita sul banco del ministero dell’Agricoltura grazie ai consorzi

IL DECRETO Approvato in regione

I cacciatori potranno muoversi
tra gli ambiti, escluso il Delta

La giunta del Veneto ha approvato un
decreto legge sulla gestione faunisti-
co-venatoria. “Previste opzioni vena-
torie ‘i n t e g r at i ve ’ - sottolinea l’asses -
sore Daniele Stival - concernenti i pre-
lievi alla fauna cacciabile migratoria”.
In sostanza si dà la possibilità a chi ha
già optato per la forma di caccia con
appostamento fisso, di esercitare un
numero limitato di giornate di caccia
alla migratoria e viceversa, col consen-
so del titolare dell’autorizzazione e in
ambiti territoriali di caccia. E dieci
giornate di caccia da “spendere” in
tutti gli Atc del Veneto, fuorché in

laguna e nel Delta del Po. “Il piano
faunistico attuale è stato prorogato
fino al febbraio 2016 - spiega il dirigen-
te del settore caccia in Provincia di
Rovigo, Vanni Bellonzi - l’intenzione
della Regione sembra dare opportuni-
tà in più per chi ha scelto di cacciare da
appostamento e voglia muoversi tra
gli ambiti di caccia. Il territorio più
delicato e appetibile, Ro3, il Delta del
Po, è stato escluso, e non c’è alcun
pericolo che possano venire qui. L’at -
tuale capienza del Ro1 e Ro2 prevede
che ci sia ancora una grande capacità
di assorbimento di cacciatori”.

PILA Sorpreso un peschereccio sottocosta di fronte alla Foce del Po

Pescava a strascico: beccato
PILA (Porto Tolle) - Un altro pesche-
reccio sorpreso a pescare a strascico
sottocosta. L’avvistamento è stato
fatto, all’alba, da un elicottero della
sezione aerea della guardia di finan-
za di Venezia, durante un normale
volo di ricognizione marittima. Si
tratta di un peschereccio della mari-
neria di Chioggia (nella foto) che si
trovava ad una distanza di 1,6 miglia
dalla costa, di fronte alla Foce del Po
di Pila. “La pesca in mare a strascico
- dice una nota delle fiamme gialle - è
vietata al di sotto delle 3 miglia di
distanza dalla costa, per favorire la
riproduzione della fauna marina.

Comportamenti illeciti come quello
scoperto dai finanzieri della sezione
aerea di Venezia danneggiano grave-

mente l’ecosistema marino e minac-
ciano la salvaguardia delle risorsa
ittica, depredandola”.
Dall’inizio dell’anno i finanzieri del
reparto operativo aeronavale hanno
sanzionato 10 motopesca sorpresi a
pescare a strascico sottocosta. La
sanzione amministrativa massima
applicabile per tali comportamenti è
di 12mila euro, definibile in via breve
con 4mila euro. Oltre alla multa, al
comandante del peschereccio viene
applicata la sanzione accessoria rela-
tiva al cosiddetto “sistema a punti”,
che prevede di infliggere sei punti
per violazioni di specie.
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PORTO TOLLE In biblioteca

Da oggi “Un mondo di fiabe”
letture animate per i bambini

PORTO TOLLE - Imparare a conoscere nuove culture con la
lingua. Innovativa l’iniziativa voluta da assessorato alla cultura
e biblioteca di Porto Tolle, in collaborazione con AttivaMente.
Gli incontri si svolgeranno all’interno del progetto “Un mondo
di fiabe” con tre appuntamenti rivolti ai bambini dai 5 ai 9 anni,
i quali avranno la possibilità di fare letture animate in lingua e
creare laboratori con le mani. Il primo appuntamento è oggi
dalle 16.30 alle 18 in biblioteca di Porto Tolle con il gioco
attraverso arzigogolati suoni tedeschi. I prossimi sono previsti,
con lo stesso orario, giovedì prossimo con le filastrocche in
lingua, e il 15 giugno con fiabe in lingua francese. E le iniziative
non finiscono qui, perché lunedì ci sarà, dalle 15 alle 19, in
piazza Ciceruacchio, “Famiglie in piazza”. Una festa intera-
mente dedicata ai bambini ed alle famiglie. Che avranno la
possibilità di passare una giornata in compagnia divertendosi.

Ba. Zani.

Cacciatori più liberi di muoversi negli ambiti

In breve

Porto Tolle

Addestramento del cane
inaugurazione del campo
■ Domani, dalle 17.30, in Via delle Industrie a Porto Tolle, taglio del
nastro per il campo addestramento del cane, percorso base di
obbedienza. Saranno presenti il sindaco Claudio Bellan e la giunta.
L’associazione denominata “Gli amici del cane” è nata dall’i n i z i a t i va
di circa 25 soci, tra i quali Arnaldo Paolo Veronese e Simone
Maistrello, che esprimono la loro soddisfazione “per avere un’area
riservata nella quale poter finalmente addestrare i propri cani”. Alla
fine della cerimonia, buffet e intrattenimento musicale.

Ca’ Ve n d r a m i n

DeltArte, mostra collettiva
al museo della bonifica
■ Nell’ambito di DeltaArte, il festival itinerante d’arte contem-
poranea sul Delta del Po, capofila del progetto Voci per la Libertà,
ideatrice e curatrice del progetto Melania Ruggini - il museo
regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin ospiterà, oggi alle 19.30,
l’inaugurazione della mostra collettiva “L’energia della creatività”,
visitabile fino al prossimo 29 settembre 2014. Per l’occasione si
potranno ammirare le installazioni, i video e le fotografie di nomi
importanti nel panorama artistico nazionale ed internazionale:
Valentina De’ Mathà, Raffaella Rosa Lorenzo, Andrea Magnani,
Francesco Mancin e Roger Weiss. Alle 21 si potrà assistere alla
proiezione del film “Vento, l’Italia in bicicletta lungo il fiume Po”, con
la partecipazione del regista Paolo Casalis. La serata proseguirà
con il Party a regola d’arte dei Sons of Romea, capeggiati dal
musicista Alberto Tessarin; in contemporanea, il duo Emma&Em-
ma volteggerà in una performance con tessuti aerei. (A. V.)

Rosolina

Domani il pellegrinaggio
alla basilica di Padova
■ Una promessa a Sant'Antonio è alla base del pellegrinaggio
che partirà domani, alle tre del mattino, da Rosolina per
raggiungere a piedi la basilica di Sant’Antonio di Padova. Un
gruppo di podisti, capitanati da Paolo Targa, Emilio Merlo e
Alessandro Degrandis, partirà da piazza Martiri della Libertà di
Rosolina per raggiungere in circa 11 ore la basilica di Padova dove
parteciperanno alla messa e prenderanno la benedizione. Ad
aspettarli il parroco di Rosolina don Lino Mazzocco e altri
sacerdoti. Un percorso di 58 chilometri, nel quale i podisti
toccheranno i comuni di Loreo, Cavarzere, Pegolotte, Piove di
Sacco, Ponte San Nicolò e Padova. Diverse persone seguiranno
i tre ragazzi a piedi, tra cui il sindaco Franco Vitale. Altri, invece,
arriveranno a Padova in bicicletta. Il ritrovo è alle 2.30 del mattino
di sabato davanti al municipio. (E. S.)


