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DAL FEAMP AL FEAMPA. 

PROSPETTIVE PER IL NUOVO 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E 

INVESTIMENTO PER LE IMPRESE 

DEL SETTORE DELLA PESCA E 

ACQUACOLTURA IN VENETO  
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Sostegni ed investimenti per 
le Valli venete 



Sostegni ed investimenti per 

le valli venete 

Sono Oliver Martini, imprenditore 

agricolo specializzato in 

acquacoltura. 

Gestisco due valli da pesca in 

Veneto, una nella Laguna Sud di 

Venezia ed una alla foce del Po.  

Ricopro la carica di Presidente dei 

vallicoltori veneti in 

Confagricoltura e di consigliere 

API. 
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Sostegni ed investimenti per 

le valli venete 

 

1. Sostegno finanziario per investimenti di natura produttiva e di presidio 

ambientale 
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2. Compensazione del reddito per i danni provocati dai predatori 
e per la funzione di servizio ecosistemico 

Cosa ci aspettiamo dalla Pubblica 

Amministrazione? 



Sostegni ed investimenti per 

le valli venete 

• Interventi di presidio e mantenimento ambientale anche per lavori in economia o 

con personale e mezzi propri; 

• Recupero e messa a norma di fabbricati storici, di strutture per la lavorazione, 

confezionamento e preparazione alla vendita del pesce; 

• Conservazione e ripristino/ammodernamento funzionale di opere, fabbricati e 

strutture tipiche dell’ambiente vallivo (cavane, lavorieri e chiaviche); 

• Ammodernamento tecnologico degli impianti per un miglior efficientamento  

energetico; 

• Incentivi all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile; 

• Sostegno alla realizzazione di adeguate strutture di difesa passiva contro l’azione 

dell’avifauna ittiofaga; 

• Ammodernamento tecnologico e innovazione delle strutture ed attrezzature a 

servizio dell’attività di acquacoltura. 
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1. Sostegno finanziario per investimenti di natura 

produttiva e di presidio ambientale 



Sostegni ed investimenti per 

le valli venete 

• Adeguate risorse compensative per i danni derivanti dalla devastante predazione 
dell’avifauna ittiofaga per le sole imprese di vallicoltura che possono dimostrare il 
mantenimento di un approccio attivo in termini produttivi e di mantenimento 
ambientale. 

• Sostegno al reddito dei vallicoltori, finalizzato a compensare le limitazioni e 
restrizioni derivanti dall’operatività in aree protette o soggette a vincoli ambientali 
e remunerazione dell’importante attività di presidio ambientale ed il servizio 
ecosistemico svolto dalla vallicoltura, che in assenza di supporti rischia di 
scomparire. 
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2. Compensazione del reddito per i danni 

provocati dai predatori e per la funzione di 
servizio ecosistemico 



Ruolo e necessità della 

Vallicoltura veneta 
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FINE 


