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Progetto per la rivitalizzazione, vivificazion; e sostegno alle praterie 
di fanerogame e alle alghe nella laguna divenezia per le attività di pesca. 

Conoscenza, divulgazione e sensibilizzazione ambientale 
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M i s u r a  n. 2 - ~rogettipei--6 del patri riìoriio %tic6 autoctono 

facenti riferimento alle acque interne ed alle acque marittime interne 
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Iniziative regionali in favore della pexa e dell'acquacoitura Legge Regionale 28/04J 1998 n. 19 
Sostegno regionale a f a w  delle progettualità espresse dal mondo dell'associazionismo &i pexatori sportivi ed amatoriali 
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a gestione delle risorse alieutiche della laguna 
di Venezia è un tema di grande attualità. Infatti, 
l'assetto tradizionale della pesca lagunare che si 
è consolidato nei secoli senza sostanziali 
modificazioni è stato recentemente messo in crisi 
dall'avvento della vongola f i l i ~ ~ i n a  (Ta~es  

Le reti fisse da appostamento con cogollo più 
comuni sono: spironi, tresse, cogoletti da velma, 
cogoletti da buranei. Altre reti da posta senza 
cogollo utilizzate sono: monchin, trimaglio 
barracuda. Per la pesca dei gamberi e delle schille 
viene usato il paravanti, mentre per pescare i gò 
si usano delle trappole: le chebe da gò, metodi di 
pesca via, via in abbandono da parte dei pescatori 
professionali proprio per la mancanza di specie 
autoctone a causa del danneggiamento dell'habitat. 
Per quanto riguarda le specie oggetto di pesca 
che la laguna offre in diversi periodi dell'anno: 
granchi, seppié, cefali, gò, anguille, schille, gamberi, 
volpine, latterini, passere, orate e branzini. I due 
petiodi più favo;evoli sono la Quaresima e la 
Fraima. Molte specie migrano dal mare alla laguna 
("montata") in Quaresima, e dalla laguna al mare 
("smontata") in autunno per sfruttare le condizioni 
climatiche più favorevoli dei due ambienti nelle 
diverse stagioni. 

Philippinarum). il cui sfru~amento ha esercit'ato 
una forte competizione con la piccola pesca 

L 
sottraendole forza lavoro, capitali e ambiti di pesca, 
profondamente alterati dagli attrezzi utilizzati nella 
raccolta dei molluschi (Pellizzato, 1 990; Giovanardi 
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