
Pesca sperimentale ecco i soldi
Chioggia Malaspina annuncia i primi finanziamenti
Pesci da catturare entro le tre miglia dalla costa
CHIOGGIA E in arrivo la prima

tranche di finanziamenti alle impre
se di pesca nell ambito del progetto
di pesca sperimentale entro le tre mi
glia dalla costa
Lo annuncia Massimiliano Mala

spina presidente della Fondazione
della pesca ente che fa da braccio
operativo per gli aiuti che la regione
Veneto ha deliberato a favore dei pe
scatori colpiti dalle normative euro
pee entrate in vigore nel giugno scor
so
La Fondazione ad esempio aveva

giì provveduto a reperire le reti a
maglie larghe volute dalla Ue e che
non si trovano sul mercato o che si
trovano in quantitì insufficiente
Una situazione paradossale che impe
diva ai pescatori di rispettare le nuo
ve regole Dopo aver trovato le reti

spiega Malaspina abbiamo co
minciato il programma delle calate
sperimentali che riguarda un centi
naio di imbarcazioni di tutta la fa
scia costiera veneta da Caorle al Po

lesine Si tratta in sostanza di effet
tuare delle uscite in mare con le nuo
ve reti oltre le tre miglia e di verifica
re quanto prodotto si riesce a pesca
re
Inutile dire che i pescatori sono

convinti che con le nuove reti le cat
ture diminuiranno sensibilmente da
to che la larghezza delle maglie è ec
cessiva per le specie dell Adriatico e
renderanno di fatto antieconomica
l attivitì di pesca tradizionale
Il report di questa attivitì comun

que servirì quale base per chiedere
alla Commissione europea la revisio
ne del regolamento Mediterraneo e
la predisposizione di piani di gestio
ne e le barche che partecipano al pro
gramma ricevono il contributo quale
rimborso spese e per il lavoro svolto
Per questa attivitì di sperimentazio
ne la Regione Veneto ha messo a di
sposizione complessivamente 1 5 mi
lioni di euro
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