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COMUNICATO STAMPA 
 
RIPASCIMENTI: I COGEVO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INCONTRANO LA REGIONE VENETO 
 
Venerdi scorso si è tenuto un incontro concreto presso la sede della Regione Veneto in Via 

Torino, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe Pan 

delegato dal Presidente ZAIA con le rappresentanze degli Uffici del Genio Civile della Regione 

Veneto, del Provveditorato alle Opere Pubbliche ed al Consorzio Venezia Nuova. 

Allo stesso incontro erano presenti il COGEVO di Venezia, il COGEVO di Chioggia, le 

Associazioni di Categoria della Pesca Professionale e le Organizzazioni di Produttori dei 

molluschi Bivalvi OP Bivalvia Veneto ed OP Fasolari. 

Durante la riunione molto operativa sono stati presentati tutti i lavori programmati nello 

spazio marittimo della Regione del Veneto ed illustrate le prossime operazioni di 

ripascimento dei litorali dal Tagliamento fino al Po. Gli uffici del Genio Civile hanno illustrato 

alle categorie della pesca i vari interventi di salvaguardia della fascia costiera, cercando di 

comprendere le esigenze manifestate dagli operatori della pesca molluschi veneta.  

I lavori di rispristino delle spiagge e di difesa della fascia costiera sono stati resi necessari in 

seguito agli eventi calamitosi ed alluvionali dello scorso novembre e del VAIA 2018. Il 

coinvolgimento ed il confronto con i Consorzi di gestione dei molluschi Bivalvi si è reso 

indispensabile, in quanto le opere programmate impattano inevitabilmente sui banchi 

naturali delle risorse e nursery di Vongole di Mare, Cannolicchi e Fasolari gestiti 

responsabilmente nelle operazioni quotidiane dalle stesse imprese di pesca associate ai 

COGEVO. 

La Regione del Veneto ha rassicurato ampiamente la categoria della pesca, garantendo con 

opportuni strumenti economici la copertura dei costi per la riattivazione biologico 

riproduttiva della risorsa a mare, salvaguardando così un comparto importante della 

economia ittica veneta, impegnato fattivamente nella Pesca Sostenibile. 



Il responsabile regionale legacoop veneto-pesca dichiara “Durante l’incontro, abbiamo avuto 

modo di confrontarci con gli enti regionali e di ricevere ampie rassicurazioni su un 

coinvolgimento attivo del settore pesca nella programmazione dei prossimi lavori di 

ripascimento dei litorali. Per tale motivo la prevista manifestazione indetta per il giorno 28 

gennaio 2020 con sit-in a Venezia risulta MOMENTANEAMENTE REVOCATA.  
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