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LA CRESCITA BLU E LA 

RICERCA DI UN MODELLO DI 

ELEVATA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE, ECONOMICA E 

SOCIALE 

Oliver Martini 
Rappresentante Valli Venete 
per Confagricoltura 
 
 
Ruolo e necessità della 
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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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Le nostre aziende sono 

specchi d'acqua salmastra 

poco profondi, separati dal 

mare Adriatico ed arginati 

da centinaia di anni. 

Queste aziende vengono 

gestite con risorse private 

da vallicoltori appassionati, 

mediante la regimazione 

d’acqua salata e dolce. 

L’unica attività economica è 

la pesca; il novellame viene 

seminato ogni anno in 

primavera e cresce in modo 

naturale e sostenibile. 
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Le valli da pesca, se ben gestite, 
rappresentano importanti aree di 
conservazione paesaggistiche e 
faunistiche, oggi forniscono 
molteplici servizi ecosistemici 
importanti per l'intera collettività 
quali: 
 
- Regolazione climatica; 
- Supporto ai cicli vitali; 
- Fornitura di prodotti 

alimentari; 
- Culturali. 
 

Servizi Ecosistemici 
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Attraverso il mantenimento della buona qualità delle acque, garantiamo all’ambiente un positivo 
effetto sulla regolazione climatica attraverso il processo di assorbimento dell’anidride carbonica 
dall’atmosfera e della fissazione della stessa mediante le piante acquatiche sui fondali vallivi. 
 
Una corretta gestione ambientale fornisce supporto a pesci, uccelli e piante acquatiche che, 
all’interno della valle, trovano naturali fonti di sostentamento alimentare.  
 
Di conseguenza, l’ambiente vallivo è in grado di produrre alimenti naturali proteici quali pesce e 
selvaggina utili all’uomo. 
 
In ultimo, altri servizi riguardano la gestione del paesaggio, il mantenimento culturale delle 
tradizioni vallive, il birdwatching e l’educazione ambientale. 
 
Nelle valli gestite per la pesca e la caccia quindi la produzione di  questi servizi è sostenibile, la 
vallicoltura in generale rappresenta un’attività storica da preservare e tutelare. 
Queste zone normalmente chiuse, sottratte alla libera espansione delle maree e spesso soggette 
anche al fenomeno della subsidenza, come qui nel Delta, se non fossero mantenute e gestite 
dall’uomo, produrrebbero sicuramente effetti negativi sull’ambiente. 
 

I benefici di una corretta gestione 
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Criticità  e proposte 
 
 

- Oggi gli ittiofagi impediscono la sostenibilità economica delle valli con conseguenti rischi di 
dismissione delle produzioni ed inevitabili negativi effetti ambientali causati dalla minor gestione 
attiva di questi ambienti, ai fini dell’acquacoltura estensiva tradizionale, in rapido abbandono di 
molte proprietà 
 

- Si richiedono interventi di adeguata compensazione del reddito per i danni provocati dai 
predatori ittiofagi; 

 
- Si richiedono adeguati sostegni per le operazioni che consentano la conservazione ed il 

miglioramento dell’ambiente vallivo con le sue biodiversità a salvaguardia dei servizi 
ecosistemici; 
 

- Servono contributi per gli investimenti di natura produttiva, per il mantenimento dell’attività di 
acquacoltura all’interno delle valli. 
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FINE 


