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D.D. n. 236 del 25/10/2013; 13/11/2013

Tematica C

Progetto approvato con Decreto Dittatoriale n. 54 del 19/12/2013
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Contesto ed obiettivi del Progetto

Nell’ambito del Piano Triennale 2013-2015 della Pesca e dell’acquacoltura, il M.I.P.A.F. ha
identificato quattro principali linee di intervento per la realizzazione di iniziative a sostegno
dell’attività ittica.
Il presente progetto trova collocazione nella tematica dal titolo: “Iniziative di armonizzazione
delle relazioni tra mondo della pesca sportiva e ricreativa e mondo della pesca professionale
anche ai fini della valorizzazione del territorio e della formazione” e si caratterizza come
momento di analisi e verifica (“stato dell’arte”), nonché di proposte per favorire e concretizzare
le interconnessioni tra la pesca professionale e la pesca ricreativa (sportiva, amatoriale,
dilettantistica, ecc.), al fine di sviluppare attività di turismo sostenibile ed improntate nel
rispetto della tutela dell’ambiente marino costiero.
Il progetto ha come principale obiettivo quello di favorire e concretizzare iniziative ed eventi
della pesca sportiva e ricreativa, in modo da supportare concretamente le attività alieutiche
professionali nell’ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquicoltura
2013-2015. In particolare si prevede di sviluppare progetti e proposte di raccordo tra il mondo
della pesca sportiva, ricreativa e la subacquea, con le imprese di pesca professionale, oggi
profondamente in crisi, e con finalità di valorizzare il territorio nell’interesse della cittadinanza
e per un ampliamento qualificato dell’offerta turistica (pesca-turismo).
Sulla scorta delle esperienze condotte nell’ultimo biennio, la Federazione Italiana Pesca
Sportiva ed Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S. – Comitato Regionale del Veneto (Organo
Territoriale), si propone di contribuire alla parziale riconversione di alcune imprese della pesca
costiera verso altre attività marittime, con caratteristiche di multi-funzione e diversificazione
produttiva, posizionando gli operatori economici (pescatori e maricoltori) su un più ampio
spettro di mercato.
Si tratta di un passaggio “rivoluzionario” in grado di supportare le marinerie con nuove attività
ed alternative economiche (i.e. diversificazione produttiva anche con finalità turistiche e di
ripopolamento, di assistenza alla pesca sportiva, ricreativa, discipline subacquee, alle azioni di
ripopolamento, ecc.).
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