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TRADIZIONE E FUTURO SI INCONTRANO A SCARDOVARI 
 

In occasione della tradizionale Festa del Pescatore, si svolgerà il primo luglio 
a Scardovari un Laboratorio Progettante di Blue Coast Agreements 2030: il 
primo, grande progetto italiano di cooperazione interterritoriale che si 
propone di realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 

È un segno, per una volta positivo, dell’avanzare dei tempi. A Scardovari, il 
borgo di pescatori del comune di Porto Tolle che dà il nome alla celebre 
“Sacca”, si incontreranno venerdì 1 luglio tradizione e futuro: non solo del 
Delta del Po, ma di tutto quell’universo costiero italiano che, attraverso un 
insieme di attività che vanno dalla pesca al turismo, dà vita alla cosiddetta Blue 
Economy.  
 
L’occasione la darà la 73esima edizione della Festa del Pescatore, un evento 
particolarmente rappresentativo delle tradizioni locali e dell’identità della 
comunità di pescatori del Delta del Po, che si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio. 
La spinta verso il futuro nascerà invece dal Laboratorio Progettante di Blue 
Coast Agreements 2030, che avrà luogo, all’interno della festa, nella giornata 
del primo luglio.  
 
Blue Coast Agreements 2030 è il primo, grande progetto italiano di 
cooperazione interterritoriale che si propone di realizzare gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in particolare l’’Obiettivo 14: 
“Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine”. Vi partecipano 11 FLAG (Fisheries Local Action Groups) appartenenti 
a 7 regioni italiane, con il FLAG GAC Chioggia e Delta del Po in veste di capofila 
e altri 10 FLAG in partenariato: Veneziano – VeGAL, Costa dell’Emilia Romagna 
– DELTA 2000, Marche Centro, Marche Sud, Costa Blu, Alto Tirreno Toscano, 
Costa degli Etruschi, Pescando, GAC Savonese, Levante Ligure. 
 
Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso e complesso, che si 
articolerà lungo tutto l’arco del 2022 attraverso numerosi corsi, tavoli e 
laboratori, workshop e azioni pilota, coinvolgendo la vasta molteplicità di 
interessi, attori e risorse territoriali che caratterizza il sistema costiero. Non si 
tratta di una semplice, seppur problematica, realizzazione dell’Obiettivo 14 
dell’Agenda 2030. Si tratta piuttosto del tentativo di rendere quest’obiettivo un 
volano per favorire la crescita delle comunità locali, offrendo un supporto 
concreto di orientamento agli indirizzi e alle possibili azioni per attuare la Blue 
Economy, sostenendo la diversificazione economica e la creazione di nuovi 
posti di lavoro nei territori. 
 
 

www.bca2030.it 
info@bca2030.it 
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Per approfondire le tematiche di Blue Coast Agreements 2030, e per un 
excursus sulle tante iniziative in programma o già in atto, vi invitiamo a visitare 
il sito https://bca2030.it/ 
Un focus sul Laboratorio Progettante del primo luglio a Scardovari ci permette 
invece di identificare alcuni fattori particolarmente rappresentativi del 
progetto Blue Coast Agreements 2030, che in questa occasione si 
incontrano:  
una grande partecipazione popolare a un evento tradizionale, che coinvolge 
profondamente una comunità costiera;  
un distretto dell’acquacoltura e della pesca che sta gestendo con dinamismo 
e creatività la dialettica tra tradizione e innovazione (si pensi ad esempio agli 
allevamenti di Ostriche Rosa del Delta);  
un’area costiera, quella del Delta del Po, da sempre impegnata ad affrontare 
condizioni e difficoltà ambientali particolari, ma che ora, attraverso una 
progettualità mirata e consapevole, può e vuole trasformare queste difficoltà 
in opportunità; 
un gruppo d’azione locale (FLAG GAC Chioggia e Delta del Po) che, in 
collaborazione con altri gruppi di tutt’Italia, si impegna a rendere accessibili 
queste opportunità all’interno di un grande progetto europeo. 
 
Programma dell’evento del 1 luglio 2022. 
– ore 15.00 Sacca di Scardovari, visita al capanno di Alessio Grigualdo, agli 
allevamenti e alla lavorazione delle Ostriche Rosa del Delta del Po. Si tratta di 
un metodo innovativo di allevamento che prevede una coltivazione in verticale 
su corda e non in orizzontale come in Normandia. Le maree che permettono 
alle ostriche rosa di entrare ed uscire dall’acqua vengono simulate alzando e 
abbassando le colonne di ostriche fuori e dentro il mare. Si comanda da 
smartphone e con mezzi tecnologici, ma con un effetto naturalissimo (eolico e 
fotovoltaico). 
 
– ore 16.00 Sacca Scardovari, visita al Consorzio Cooperative Pescatori del 
Polesine Organizzazione Produttori e allo Stabularium. Incontro con il 
Presidente Luigino Marchesini e con il biologo Emanuele Rossetti. Il Consorzio 
rappresenta la prima realtà in Italia nella produzione di molluschi bivalvi, 
raggruppa 14 Cooperative con il maggior numero di occupati in tutta Europa 
(circa 1450 addetti organizzati di cui 700 sono donne). 
 
– ore 17.00 Scardovari Sala Delta Padano c/o Consorzio Cooperative 
Pescatori del Polesine, “Laboratorio Progettante” con i principali portatori di 
interesse. 
 
– ore 19.00 Aperitivo con i Pescatori e degustazione dei prodotti della Sacca 
di Scardovari. 
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