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RELAZIONE CHIUSURA I° ANNO - CENTRO SERVIZI CORTELLAZZO 

Avviato nel 2018 e di durata triennale, il progetto “Attivazione di Centri Servizi per la promozione dei 

processi di diversificazione” – 13/SSL/2018 - è finanziato dal Flag del Veneziano nell’ambito dell’Azione 8 

“Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione”. Coordinato e gestito da Legacoop 

Veneto, si inserisce nel programma operativo Feamp 2014-2020 e del Capo III “Sviluppo sostenibile delle 

zone di pesca e di acquacoltura”, Sezione 3 del Reg. Ue 508/2014. 

Il progetto in particolare prevede uno sportello “a rotazione” dislocato nei contesti territoriali del FLAG 

Veneziano dove maggiore risulta l’importanza economica de settore ittico con l’obiettivo di essere “base 

operativa” per l’erogazione di informazioni e servizi a beneficio della totalità degli operatori del comparto 

produttivo del compartimento marittimo di Venezia. 

In particolare lo sportello funziona come servizio di interesse generale a favore della totalità dei pescatori 

delle locali marinerie con la funzione di supporto al sistema produttivo: 

• distribuzione di materiale inerente le attività del FLAG 

• Informazione sui bandi del flag e della regione veneto 

• assistenza alla risoluzione delle problematiche concernenti i vari mestieri di pesca; 

• informazione e aggiornamento sulla pubblicazione di bandi del Flag ma anche comunitari, nazionali 

e regionali; 

• assistenza generalizzata alle marinerie, anche tramite specifici progetti di comparto e/o di settore, 

per l’attuazione di norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (ad esempio i corsi sul 

pescaturismo o la questione della tutela ambientale dei delfini); 

• assistenza alla gestione di iniziative imprenditoriali, anche quelle riguardanti lo sviluppo e la 

valorizzazione della fascia costiera, alla soluzione di possibili conflitti tra i diversi mestieri di pesca, 

all’utilizzazione di aree comuni di pesca (pesca delle seppie con nasse); 

• assistenza ai processi commerciali di promozione e valorizzazione dei prodotti delle attività di 

pesca. 

Il bilancio del primo anno di attività del centro servizi, localizzato presso la Cooperativa fra i lavoratori della 

Piccola pesca di Cortellazzo, primo dei tre sportelli previsti dal progetto di Legacoop Veneto con l’obiettivo 

di supportare le imprese cooperative della pesca nella diversificazione delle proprie attività e sostenerne i 

processi di modernizzazione e ristrutturazione, è senz’altro positivo. 
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Situato in un’area particolarmente vocata alla pesca tradizionale e all’acquacultura, nella laguna di Venezia, 

il Centro servizi pesca di Cortellazzo ha promosso da maggio 2018 ad aprile 2019 le attività del Flag 

Veneziano supportando le imprese di pesca del territorio di riferimento in merito ai bandi pubblicati nel bur 

n. 110 del 2 novembre 2018.  

Tra le iniziative realizzate, anche un “Corso di formazione Pescaturismo” organizzato da Isfid Prisma, nostro 

ente di formazione e consulenza, che si è occupata anche dell’organizzazione di incontri informativi, 

seminari, della predisposizione e veicolazione di un questionario finalizzato all’analisi dei fabbisogni delle 

imprese in materia di fondi Feamp oltre che dell’analisi ed elaborazione dei risultati conclusivi. 

Guardando ai dati complessivi del Centro servizi pesca di Cortellazzo, sono 70 le imprese di pesca coinvolte; 

74 i pescatori che hanno partecipato a incontri, seminari o attività di formazione, mentre 78 si sono rivolti 

allo sportello, in particolare per attività inerenti la pesca marittima, soprattutto autorizzazioni a pesche 

speciali. Tra questi ultimi, il campione coinvolto in un sondaggio, ha valutato come ottimi i servizi erogati 

dallo sportello per i risultati ottenuti, la capacità del personale e le tempistiche di svolgimento del servizio. 

Dal questionario finalizzato all’analisi dei fabbisogni delle imprese in materia di fondi Feamp, somministrato 

a 31 pescatori ad inizio progetto, è emerso l’interesse particolare per una gestione dello spazio marittimo a 

tutela delle risorse con la riduzione dei conflitti intrasettoriali, la tutela delle principali risorse target della 

fascia costiera, l’adeguamento delle strutture di ittiturismo, il miglioramento dell’immagine del pescatore e 

dell’acquacoltura per la promozione delle comunità che vivono di pesca. Inoltre, tra chi intendeva 

introdurre innovazioni nelle attività legate alla miticultura a mare, la maggior parte ha segnalato la volontà 

di diversificare la produzione introducendo nuove specie. 

Le attività del Centro servizi Cortellazzo, con l’obiettivo di un’ampia diffusione delle iniziative promosse dal 

progetto, sono state accompagnate da una costante attività di comunicazione realizzata da Ikon 

Comunicazione attraverso azioni di ufficio stampa e comunicazione ed informazione. 

Venezia, 31 luglio 2019 

 Adriano Rizzi 
 Presidente Legacoop Veneto 
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