Best practices
Cod Fep 169/ACO/10/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:
Specchio acqueo della laguna di Marano e
Grado
Misura: 3.1

Asse: III°
Anno di inizio dell’intervento e durata:
2010 - 2013
Beneficiario:
Coop. Pescatori S.Vito Soc. Coop. arl
Via Serenissima n. 30 – 33050 Marano Lagunare (UD)
Costo totale:
di cui contributo Fep:
Spesa ammessa: € 53.210,00
€ 53.210,00 di cui € 26.605,00 (quota Ue):
Progetto
I mestieri della pesca lagunare, evoluzione e gestione delle attività per una pesca sostenibile nella
laguna di Maramo e Grado - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La laguna di Grado e Marano con la sua estensione di 160 Kmq rientra tra i siti di interesse
naturalistico comunitario della Rete Natura 2000, in tale ambito il complesso mondo della pesca
tradizionale lagunare rappresenta una significativa realtà economica della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Il documento, realizzato con il contributo del FEP:
- Descrive ed analizza i mestieri della pesca lagunare tradizionali (raccolta storiografica di
documenti, interviste e norme che regolano l’attività di pesca in laguna),
- Analizza i dati di produzione dei due mercati gestiti dalle cooperative,
- Distingue le attività da sviluppare e sottoporre a valutazioni di incidenza (in ottemperanza
alla normativa regionale in materia di Natura 2000) da quelle da tenere come “patrimonio
storico”
- Valuta l’incidenza ambientale delle singole attività sul sito N2000 “Laguna di Marano e
Grado”
Gli attrezzi descritti e utilizzati per la pesca professionale nella laguna di Marano e Grado sono:
grasiúi, nasse per gò, tratte per latterini e per novellame, passelére, sellìni, gombìne e reòni,
anguelére o agoni o agonére, nasse per seppie, parangál, togna e canna da pesa, canàra, rassài,
viere per moleche, pesa a mano dei gò e dei molluschi, spissòto per corbole.
Attori coinvolti:
ATI tra: Coop.Pescatori San Vito Soc.Coop a.r.l. e Coop. Pescatori di Grado Soc.
Coop. a.r.l.
Risultati:
Le misure indicate nel documento, saranno adottate dall’Amministrazione regionale sotto forma di
“provvedimento” e disciplineranno l’utilizzo degli strumenti per la pesca professionale e per la

raccolta professionale di molluschi nella Laguna di Marano e Grado, al fine di mantenere nel
tempo i caratteri di sostenibilità ambientale.

Punti di forza dell’intervento:
Obiettivo: contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione/conservazione delle risorse
ittiche.
Il documento è stato predisposto congiuntamente dalle due cooperative operanti nella Laguna di
Marano e Grado: Cooperativa Pescatori Grado e Cooperativa Pescatori San Vito.
Il documento è stato inoltre predisposto seguendo una metodologia partecipativa che ha visto
coinvolti in numerosi incontri le cooperative di pescatori della laguna di Marano e Grado, le
amministrazioni comunali ed i pescatori. Il documento è stato pertanto condiviso con i portatori di
interesse.
Lo studio ha fornito inoltre una base gestionale da cui partire per definire misure di contenimento
dello sforzo di pesca; nello specifico:
- Zone e periodi nei quali vietare o sottoporre a limitazioni le attività di pesca
- Periodi, giornate e orari di svolgimento delle attività di pesca
- Struttura, dimensioni e maglie degli attrezzi da pesca
- Limitazioni al numero degli attrezzi da pesca detenuti a bordo dei pescherecci e modalità
di impiego
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Note aggiuntive:
Il documento prodotto dalle Cooperative di pescatori è stato sottoposto alla valutazione di
incidenza così come previsto dalla normativa regionale in materia di Natura 20000 (LR 14/2007 e
DGR 546/2013).

