Best practices
Cod 192/AC/12/FV

Interventi più significativi (o che hanno permesso di ottenere i risultati migliori) tra quelli realizzati
nell’ambito del Po Fep 2007-2013 dall’inizio della programmazione ad oggi.
Regione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Territorio interessato:
Valle da pesca situata in comune di Marano Lagunare
(UD)
Misura: 2.1

Asse:2
Anno di inizio dell’intervento e durata:
2012 - 2014
Nomedeibeneficiarie/odestinatariodelfinanziamento:
SOCIETA’ AGRICOLA VENEZIA DUE S.A.S. DI CICUTTIN GIOVANNI & C.
Costo totale:
dicuicontributoFep:
237.941,54 euro
95.176,62 euro di cui 47.588,31 euro quota Ue
Progetto
Obiettivo: rimettere in esercizio una valle di allevamento ittico abbandonata da tempo denominata “Valle
Marini” sita in comune di Marano lagunare.
Il progetto cofinanziato, fa parte di un piano più generale ripartito in tre stralci funzionali, che prevede il
ripristino e la ristrutturazione delle vasche e canali di attingimento dell’acqua mediante la ricostituzione
delle sponde e la ricostituzione della sezione idraulica alterata dal lungo periodo di inattività, nonché la
ricostruzione della viabilità aziendale.
Il progetto complessivo inoltre la costruzione di un pozzo con relative apparecchiature per l’utilizzo
dell’acqua termica per mitigare le basse temperature, l’ammodernamento e la costruzione di una rete di
distribuzione ossigeno, di energia elettrica, di telerilevamento della temperatura e della salinità
dell’acqua nonché della distribuzione del mangime.
Solo dopo l’ultimazione delle opere infrastrutturali attinenti all’allevamento e quindi produttive, si
procederà alla razionalizzazione del centro aziendale e relativi fabbricati.
Nello specifico il progetto descitto consta dei seguenti interventi:
-ripristino dei canali e delle vasche di allevamento con la ricostruzione delle sponde e dei relativi
tombotti di collegamento
-costruzione della viabilità aziendale
-consolidamento, ampliamento ed automazione della chiavica principale ad est
-ampliamento dei ponti sul canale Vignua
-consolidamento del manufatto “lavoriero”
-posa in opera di cancelli con un tratto di recinzione
-costruzione di vasche a protezione di specie ittiche nei periodi invernali
Attori coinvolti:
beneficiario:
SOCIETA’ AGRICOLA VENEZIA DUE S.A.S. DI CICUTTIN GIOVANNI & C.
Risultati:
Il progetto nel suo insieme ha permesso di rimettere in esercizio una valle da pesca per l’allevamento
ittico abbandonata da tempo.
Punti di forzadell’intervento:

L’impegno imprenditoriale e il supporto tecnico degli istituti scientifici, ha permesso di raggiungere un
importante risultato economico nel rispetto dell’ambiente mantenendo la configurazione naturale della
valle da pesca.
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Noteaggiuntive:

