
IL PESCATO
Barche, reti, lavoro e rispetto del mare sono gli ingredienti che 
i pescatori usano per raccogliere una importante risorsa per 
l’alimentazione delle nostre comunità: il pescato.
Attraverso questa pratica millenaria, noi pescatori veneti:

offriamo il pesce migliore di cui il mare dispone, pescato nel rispetto 
della stagionalità e con le tecniche opportune per mantenerne 
l’integrità e il gusto superiore;

tuteliamo il mare come bene comune in modo che possa essere fertile, 
data la sua natura fragile, perseguendo la buona pratica della pesca 
e la pulizia del mare dai rifiuti;

rispettiamo la tradizione della pesca come ci è stata tramandata 
dalle nostre famiglie. Salvaguardiamo il mare e le conoscenze del 
passato, impegnandoci a tramandare “il mestiere” alla nuova 
generazione che prenderà il nostro posto, valorizzando i saperi 
tradizionali con l’innovazione che ne può rinnovare l’importanza.  

IL TERRITORIO
La pesca veneta vive in un territorio complesso e differenziato che 
attraverso la sua biodiversità garantisce un pescato vario e di alta 
qualità ai consumatori. 
Nella laguna veneta la fusione tra acqua dolce e acqua salata ha 
permesso lo sviluppo di piccole realtà imprenditoriali estremamente 
specializzate e legate al territorio in cui lavorano. La pesca è anche 
racconto e promozione delle bellezze del luogo attraverso la voce dei 
suoi protagonisti.

L’EVOLUZIONE NELLA TRADIZIONE
La pesca veneta incarna la secolare tradizione familiare “del 
mestiere” che incontra le opportunità tecnologiche del presente, 
ad oggi necessarie per una crescita sostenibile e a lungo termine del 
settore ittico. Tale spinta innovativa serve a custodire il mare, 
rispettare il pescato, tutelare il consumatore, riconoscere l’adeguato 
valore al lavoro della comunità della pesca e dei suoi operatori.

L’IDENTITÀ  
Dal mare al piatto!
Nelle tipiche ricette venete troviamo la stagionalità di un pescato che 
viene esaltato attraverso sapienti preparazioni che ne celebrano 
sapori e profumi. 
La tradizione marinara ci insegna a prediligere gusti semplici e a non 
generare spreco, utilizzando al meglio il pesce che abbiamo la fortuna 
di poter assaporare. 

LA SOSTENIBILITÀ E LA TUTELA
Noi pescatori veneti siamo le sentinelle del mare.
Attraverso l’impegno costante nel nostro lavoro e la 
collaborazione con i professionisti del settore e gli enti 
di ricerca monitoriamo i dati che raccogliamo. 
Controlliamo e ci prendiamo cura del bene comune 
e della filiera corta del nostro pescato per ottenere 
la sostenibilità economica, ambientale e sociale 
di cui tutti noi abbiamo bisogno. 

LE NORMATIVE, LA TRACCIABILITÀ E LA 
TRASPARENZA
Il rigoroso rispetto delle norme, la 
precisione nella tracciabilità del 
nostro pescato attraverso una 
filiera controllata e la 
trasparenza che racconta 
anche del metodo di pesca 
utilizzato garantiscono e 
tutelano voi consumatori.
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