Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

Alle Capitanerie di Porto
Venezia
Chioggia
Monfalcone
dm.venezia@pec.mit.gov.it
cp-chioggia@pec.mit.gov.it
cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

e, p.c. agli Enti indicati in allegato
OGGETTO: gestione comune della pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia
e Venezia, nonché di quella dei fasolari (Callista chione), in alternativa alle vongole, nell’area
compresa nell’ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

Si fa riferimento alla nota congiunta dei Consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi
di Venezia, Chioggia e Monfalcone, prevenuta per PEC il 29 dicembre 2020, con la quale è stato
trasmesso il “Piano di ristrutturazione economico, sociale, ambientale in Alto Adriatico per le risorse
vongole e fasolari” ed è stata chiesta, al contempo, la valutazione e l’approvazione della
riorganizzazione economica-sociale-ambientale della risorsa fasolari (Callista chione) in Alto
Adriatico per il prossimo quadriennio 2021-2024.
A riguardo:
 considerato quanto autorizzato con le note in prosecuzione e, in particolare, la proroga al 31
dicembre 2020 della gestione comune della pesca delle vongole nei compartimenti
marittimi di Chioggia e Venezia, nonché di quella dei fasolari (Callista chione), in
alternativa alle vongole, nell’area compresa nell’ambito dei compartimenti marittimi di
Monfalcone, Venezia e Chioggia;
 preso atto della richiesta di confermare la gestione delle due risorse ittiche attraverso la scelta
del mestiere da parte delle imprese aderenti ai consorzi per il prossimo quadriennio;
 presa visione della relazione allagata alla richiesta, dalla quale emerge una graduale
diminuzione della produzione complessiva di fasolari (Callista chione) nel periodo 20132019;
 nelle more della valutazione della proposta di gestione della pesca delle due specie “vongole
e fasolari”, della verifica della presenza delle condizioni per la conferma della gestione
comune per i prossini anni e dell’emanazione di uno specifico decreto con il quale saranno
fissate le modalità di scelta dell’opzione del mestiere,
questa Direzione generale, comunica che fino al 31 gennaio 2021 sono confermate le disposizioni di
cui alle due note in prosecuzione.
Restano valide le prescrizioni evidenziate nelle note n. 20692 del 23 dicembre 2019 e n. 310
del 10 gennaio 2020.
Il Dirigente Pemac III
Giovanni C. D’Onofrio
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Funzionario: S. Benvenuto
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Prosecuzione note n. 20692 del 23 dicembre 2019 e n. 310 del 10 gennaio 2020.

Allegato

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche
cacciapesca@regione.fvg.it
Alla regione Veneto
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Al Co.ge.mo. Monfalcone
cogemo@tiscali.it.pec
Al CO.GE.VO Venezia
info@cogevovenezia.it
Al CO.GE.VO Chioggia
Alla O.P. I Fasolari
amministrazione@fasolari.it
Alla OP Bivalvia Veneto
amministrazione@opbivalvia.it
Alle Associazioni di categoria
Loro Sedi
Al Reparto pesca
Sede

