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CAORLE: RINNOVO CARICHE SOCIALI CO.GE.VO. DI VENEZIA 
 
Si sono svolti giovedì 24 febbraio 2022 le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche 
sociali del COGEVO di Venezia per il prossimo triennio, in un’affollata assemblea soci 

tenutasi nella sala riunioni della sede di Caorle. 
Il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Risorsa dei Molluschi Bivalvi nel 

Compartimento Marittimo di Venezia (Co.Ge.Vo.), che ha sede in Caorle, effettua 
regolarmente per conto del Ministero delle Politiche Agricole una razionale gestione 
quotidiana del prelievo della risorsa in  mare, intervenendo con forti azioni di 

ripopolamento ed accrescimento di banchi naturali, difendendo, nel contempo 
l’interesse di circa un centinaio di imprese esercitanti la pesca di vongole di mare, 

fasolari e cannolicchi.  
 
Le tematiche all’ordine del giorno sono state affrontate in piena armonia tra i 

partecipanti dando un forte segnale di unione e compattezza, allo scopo di avere una 
grande rappresentanza nel settore della pesca delle vongole di mare e fasolari, per 
affrontare quotidianamente i numerosi problemi legati a questa attività.  

Il Consiglio di Amministrazione è stato formato con un principio di rappresentanza del 
territorio e delle varie marinerie veneziane. Infatti, con votazione unanime, è stato 

riconfermato presidente per il settimo mandato il Sig. Stival Gianni; i consiglieri eletti 
sono invece i signori Pedronetto Massimo, Puccio Giandomenico, Dei Rossi 
Massimiliano, Scarpa Michele, Ghezzo Massimo, Tiozzo Benvenuto, rispettivamente 

rappresentanti ognuno le imprese di pesca delle vongole nelle marinerie di Caorle, 
Jesolo, Burano, S. Pietro in Volta-Pellestrina e Chioggia, nonché Pedronetto Federico 

in qualità di esponente per la pesca dei fasolari. 
 “Ringrazio con piena soddisfazione tutti i soci” dichiara con piacere il Presidente 
Gianni Stival, riscontrando che la riconferma al settimo mandato è un segnale 

positivo ed una buona risposta da parte di tutte le imprese, probabilmente, per il buon 
operato finora svolto negli interessi del Consorzio e del mondo della pesca in genere. 
“Cercherò in questo ulteriore triennio di impegnarmi al meglio per risolvere le 

innumerevoli problematiche nel settore della Pesca, che in questo momento si ritrova 
in enorme difficoltà economica. Ricordo che attualmente le imprese che pescano le 

vongole di mare (pevarasse) stanno operando ben al di sotto dei prelievi consentiti 
(mediamente una imbarcazione pesca 600-900 kg alla settimana contro i 3000 kg 
autorizzati dalla normativa fino a qualche anno fa) nel pieno rispetto della risorsa in 

mare, praticando una pesca responsabile e realizzando in tal senso un ulteriore fermo 
biologico atto a favorire l’accrescimento ed il ripopolamento naturale dei molluschi. 

Precisa, inoltre, che mediamente il fermo biologico-riproduttivo volontario negli ultimi 
anni si attesta attorno ai 4/5 mesi. 
Nonostante tutto il nostro impegno nel praticare una attività di pesca sostenibile, 

riscontriamo però che il mare non risponde più come un tempo (probabilmente anche 
a causa dei fenomeni calamitosi o meteo avversi degli ultimi anni) e la risorsa cresce 
molto lentamente, mettendo in forti difficoltà economica le nostre imprese di pesca che 

registrano fortissimi cali di fatturato. 
Per cercare di aiutare la natura abbiamo attivato un progetto in collaborazione con 

l’Agenzia Veneto Agricoltura che prevede una serie di interventi specifici per 
ripristinare lo status della risorsa vongola chamelea gallina nei compartimenti 
marittimi del Veneto. L’obiettivo principale di tale progettualità è ripristinare lo status 

della risorsa vongola di mare ai livelli antecedenti gli eventi meteo avversi del 2018 
(Tempesta Vaia) e 2019 (Alluvione denominato Acqua Granda). 



L’iniziativa progettuale prevede una serie di attività tra cui: 

Monitoraggi della risorsa lungo la fascia costiera del Veneto - Preparazione dei fondali 
- Rimozione specie competitors – Restocking dei banchi naturali - Riattivazione 

Produttiva con prodotto proveniente da altri ambiti del Centro/Basso Adriatico. Nelle 
varie fasi saranno coinvolti tutti i soci ed i pescherecci associati che praticano la pesca 
delle vongole nel mare Veneto. 

Il coordinamento tecnico-scientifico del progetto è previsto dall’Istituto di Ricerca di 
riferimento in collaborazione con i biologi dell’Università di Padova allo scopo di 

studiare a fondo le presunte differenze sulle due linee genetiche con diversa capacità 
di accrescimento, confrontando anche le performance riproduttive (una del nord 
Adriatico e l’altra del Centro/Basso Adriatico). 

Su tale progettualità, commenta Stival, è doveroso ringraziare la Regione del Veneto 
sempre al nostro fianco, nella persona del Presidente Luca Zaia, dell’Assessore alla 
Pesca Cristiano Corazzari, ma un ringraziamento particolare va anche al Direttore 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario Nicola Dell’acqua che ha 
creduto in questa innovativa e futuristica idea progettuale. 

Un grazie anche alle Associazioni di categoria delle Pesca che hanno saputo cogliere 
l’emergenza del settore, affiancandoci su molte iniziative condivise che ci hanno 
permesso di raggiungere insieme grandi obiettivi, tra cui gli importanti aiuti alle 

imprese per il fermo Covid e per le giornate di fermo pesca obbligatorio e volontario 
che hanno dato un po’ di ristoro ai pescatori. 

 
Nonostante ciò, non possiamo essere più soddisfatti per i risultati fin qui raggiunti. 
Nell’ultimo triennio abbiamo ottenuto la prestigiosa certificazione MSC, grazie al 

nostro metodo di pesca sostenibile, primi nel mondo. Subito dopo la certificazione BIO 
per le vongole biologiche allevate a Caorle al largo della Brussa, primo caso assoluto in 
Italia. 

Nelle prossime iniziative invece desideriamo rivoluzionare l’utilizzo dei sacchi in rete 
del fresco, utilizzato a bordo dei pescherecci sostituendo quelli attualmente impiegati 

in materiale plastico con quelli di fibra naturale biodegradabili: un passo in avanti nel 
pieno rispetto per l’ambiente. 
 

Tra le novità, invece, proposte in collaborazione con l’O.P. Bivalvia Veneto iPescaOri (la 
struttura consortile che si occupa di commercializzare e trasformare i prodotti della 

pesca dei soci) riscontriamo un notevole successo nelle vongole desabbiate e surgelate 
al naturale proposte in confezione pronte all’uso, dei fasolari già puliti e proposti a 
mezzo guscio come le cappesante nostrane, i cannolicchi o i canestrelli bianchi. Vista 

la buona risposta riscontrata sul mercato Horeca e nella Gdo, abbiamo allargato il 
paniere inserendo altre eccellenze della pesca locale, prodotti ittici puliti, mondati e 
pronti all’utilizzo in cucina. Sempre da noi pescati e surgelati nel pieno rispetto di un 

prodotto di prima qualità, attenta sicurezza alimentare secondo la certificazione 
volontaria IFS, ma soprattutto di filiera corta, proposto direttamente dai pescatori a 

miglia zero”. 
 
Caorle, 24 febbraio 2022 


