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L a tutela integrata e puntuale del territorio
non può tralasciare quella protezione fon-
damentale degli ecosistemi costituita dal

patrimonio idrico e dalla fauna e flora ad esso con-
nesse. Fra gli strumenti atti alla migliore gestione
e difesa delle acque, in questo caso lagunari, la
Carta Ittica è il miglior supporto tecnico-scientifi-
co indispensabile per la corretta gestione  dell'eco-
sistema lagunare in quanto “fotografa” lo stato di
salute delle acque e dell'ittiofauna in base a preci-
se rilevazioni, indagini statistiche, analisi chimico-
fisiche, comparazione con vari bio-indicatori, al
fine di salvaguardare al meglio gli ecosistemi ac-
quatici della zona salmastra. 
La Carta Ittica Acque Salmastre con l'ultimo report
2009 termina il percorso di studio rappresentando,
complessivamente, un ambizioso traguardo nella
programmazione e pianificazione territoriale. Il
frutto degli studi compiuti in questi anni si è con-
cretizzato con la stesura del documento che pre-
sentiamo in queste pagine e che costituirà l’ele-
mento di base per una continuità nella gestione
delle Aree Lagunari che rappresentano una risorsa
fondamentale per la pesca di professione che con-
ta circa 2000 operatori nella Provincia. 
Conoscere l’ambiente lagunare e vallivo è presup-
posto indispensabile per una corretta programma-

zione e realizzazione di tutti gli interventi nei campi
della conservazione e valorizzazione del patrimonio
ittico e della corretta gestione della pesca in Zona C.
Ci auguriamo che l'impegnativo lavoro realizzato
nel presente studio non rimanga solamente uno
strumento tecnico di indirizzo per l'Ente Pubblico,
ma diventi un mezzo per una continuativa parteci-
pazione da parte della comunità e di tutti i sogget-
ti interessati alle funzioni di corretta gestione delle
risorse ambientali e di valorizzazione del nostro
suggestivo territorio lagunare.

Tiziana Virgili
Il Presidente

Claudio Bellan
Assessore alla pesca
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La Carta Ittica delle Aree Lagunari e Vallive
costituisce lo strumento di base per la pro-
grammazione, la gestione e l’ulteriore svi-

luppo delle differenti attività economiche e sociali
che caratterizzano il patrimonio lagunare del terri-
torio della Provincia di Rovigo. Il tutto in un’ottica
di compatibilità e di rispetto per la naturalità di cui
questo territorio ancora gode.
Questo Documento è suddiviso in tre parti, coeren-
ti con le tre principali tematiche trattate:
(i) l’ambiente, la sua qualità, e lo straordinario pa-
trimonio naturale racchiuso nel Delta; 

(ii) la venericoltura, che costituisce la voce regina
dell’economia delle aree lagunari; 
(iii) la pesca, attività che forse meglio di tutte iden-
tifica le tradizioni del territorio.
Alla redazione di questo Documento hanno contri-
buito, direttamente o indirettamente, una quantità
di Colleghi e Amici, ciascuno con le proprie eleva-
te competenze specifiche e la propria pluriennale
esperienza, che desidero ringraziare per il percor-
so, a volte non esente da ostacoli, compiuto in que-
sti anni di lavoro assieme. 

Michele Mistri

Presentazione




