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Gioco di squadra per gestire e valorizzare 
il Marzenego: ecco il contratto di fiume 
È stato firmato venerdì, ci sono già 64 azioni da sviluppare per acque più 
pulite, fruibilità degli argini e sicurezza dal punto di vista idrogeologico 

GREEN 

 

 

Marzenego, un fiume che appartiene a tutti che va reso sempre più sicuro, fruibile e fonte 
di ricchezza ambientale:  è stato firmato venerdì, nella sede del Consorzio Acque Risorgive a 
Mestre, l’accordo di programmazione negoziata per il contratto di fiume Marzenego. Tra i 
sottoscrittori numerosi Comuni rivieraschi delle tre province interessate dal corso d'acqua 
(Treviso, Padova e Venezia), associazioni ambientali, organizzazioni di agricoltori. "Con questa 
firma - ha spiegato il presidente del Consorzio di bonifica, Francesco Cazzaro - Avviamo una 
nuova fase in cui ciascuno di noi si impegna a realizzare degli obiettivi condivisi per fare del 
Marzenego un fiume con acque più pulite, facilitando la fruibilità dei suoi argini, valorizzando la 
sua ricchezza ambientale e rendendolo sempre più sicuro dal punto di vista idrogeologico". 

Il direttore di Acque Risorgive, Carlo Bendoricchio, ha riassunto il percorso che ha 
portato alla condivisione di ben 64 azioni da sviluppare attraverso studi e indagini, strumenti 
organizzativi, buone pratiche, progetti pilota e attività di comunicazione e formazione. "Una 
buona parte di esse - ha sottolineato - ha già trovato i soggetti che si faranno carico della loro  

http://3.citynews-veneziatoday.stgy.it/~media/originale/50750462614832/img_1210-2.jpeg
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attuazione. E non è da escludere che durante il percorso che partirà nel 2016 si aggiungono 
altre azioni volte a migliorare la funzionalità ecologica e paesaggistica del Marzenego, a gestire 
il rischio idraulico, a valorizzare i luoghi sotto il profilo socio-economico e a tutelare la qualità 
della vita delle comunità locali". 

Annuncio promozionale 

Al termine dell’incontro foto di gruppo per i firmatari: Consorzio di bonifica Acque 
Risorgive, Comuni di Martellago, Noale, Salzano, Massanzago, Cia di Venezia, Coldiretti di 
Padova e Venezia, Confagricoltura Venezia, Comitato Noale Ambiente, Gruppo La Salsola, 
Associazione naturalistica Terraviva, Aqua e Tera, Associazione culturale e ricreativa Vivere la 
laguna, Associazione Cason de Pometo, Associazione Amici della Poiana. Nei prossimi giorni 
arriveranno le firme anche degli altri Comuni, dell’università Iuav di Venezia e di quanti vorranno 
aggiungersi al percorso del contratto di fiume. 
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PESCA E ACQUACOLTURA SETTORI VITALI 

DELL’ECONOMIA POLESANA. ASSESSORE PAN: 
“LE PRIORITÀ SONO LA MANUTENZIONE DEI 
CANALI E LA VIVIFICAZIONE DELLE LAGUNE” 

Comunicato stampa N° 1524 del 06/11/2015 

(AVN) Venezia, 6 novembre 2015  

 

L’assessore regionale al settore primario, Giuseppe Pan, accompagnato dal collega al territorio, Cristiano 
Corazzari, nel corso di più riunioni tenutesi oggi in provincia di Rovigo con i rappresentanti delle amministrazioni 

locali, gli operatori della pesca e dell’acquacoltura, le associazioni professionali, i consorzi e le cooperative del 
Delta del Po, ha fatto il punto sulla situazione del settore ittico in Polesine.     

 

“Quelli odierni sono stati confronti di estrema utilità – afferma Pan –. Li possiamo considerare i primi ‘stati generali’ 
della pesca polesana, finalizzati in questa fase a conoscere e approfondire le attuali condizioni di questi settori 

produttivi, a valutarne le prospettive e a porre le giuste basi per indirizzare la futura azione regionale in modo 

attento e condiviso”.  
 

Il primo degli incontri si è svolto nella sede dell’Ente Parco Delta del Po a Porto Viro, dove gli esponenti del 
governo veneto hanno incontrato i consorzi della pesca e dei comuni di Porto Viro e Rosolina. I due successivi 

appuntamenti hanno avuto sede a Porto Tolle, nella sede di Scardovari del Consorzio cooperative pescatori del 

Polesine e al mercato ittico di Pila. Infine, nel pomeriggio, è in programma una tavola rotonda conclusiva a Taglio 

di Po, nella sede del museo regionale della Bonifica a Cà Vendramin. 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 12-13 
 

Del 6 novembre 2015 Estratto da sito 

 

 

“La pulizia e manutenzione dei canali interni e degli accessi al mare e l’ossigenazione delle acque sono gli 
elementi di maggior preoccupazione degli operatori e i fronti sui quali ci è stato chiesto un forte impegno, al fine di 

garantire i finanziamenti per l’esecuzione dei lavori necessari – evidenzia Pan –. Dovrà essere ripresa per mano 

anche la questione delle concessioni demaniali e più in generale assicurare una maggior attenzione da parte di 

tutte le istituzioni competenti per questo settore economico che, tra diretto e indotto, dà da vivere a migliaia di 

famiglie di quest’area”. 
 

In base ai dati del 2014 forniti dall’osservatorio socio economico della pesca di Veneto Agricoltura, infatti, le 
imprese ittiche nel Polesine sono oltre 2.100 (686 quelle dedite alla pesca, 1.336 quelle che operano nel campo 

dell’acquacoltura) e rappresentano ben il 55 per cento dell’intero settore nel Veneto. Dei sei mercati ittici presenti 
nella nostra regione, la metà sono in provincia di Rovigo: quello di Pila, vocato alla pesca, soprattutto di pesce 

azzurro, che registra un fatturato di 14,5 milioni di euro; quello di Porto Viro, che commercia prevalentemente 

prodotti delle acque interne (un milione di fatturato); quello di Scardovari, mercato dei molluschi (anch’esso un 
milione di fatturato). Infine, con 170 imbarcazioni, il Polesine detiene il 25 per cento dell’intera flotta veneta. 
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