
Creare una filiera per il pesca-ittiturismo
Il punto di vista del settore produttivo

Questo workshop è il secondo di una serie di seminari 
organizzati per sensibilizzare decisori pubblici, 
stakeholders e operatori verso i temi dello sviluppo 
di attività di pesca e ittiturismo nell’area costiera 
veneziana e relativamente alle opportunità per il 
settore derivanti dalla Legge Regionale 28/2012 e 
successive integrazioni. 

In particolare, nel corso del seminario verrà coinvolto 
il settore produttivo per discutere le opportunità 
offerte dalla creazione di una filiera per il pesca-
ittiturismo. 
Verrà presentato il punto di vista della ricettività, della 
ristorazione, della promozione e di quegli operatori 
turistici che sono impegnati nella valorizzazione delle 
tipicità enogastronomiche e ambientali connesse al 
mondo della pesca e all’ambiente costiero.

L’evento rientra nelle attività previste dalla 
programmazione 2007-2013 cofinanziata dal 
Fondo Europeo per la Pesca (FEP), che ha previsto il 
finanziamento di azioni per lo sviluppo sostenibile  
e il miglioramento  della  qualità di vita nelle aree 
costiere e di pesca.

In particolare gli interventi nel settore della pesca 
e dell’acquacoltura cofinanziati dal FEP previsti 
dall’Asse 4 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca” prevedono l’attuazione di Piani di 
Sviluppo Locale (PSL) a favore delle aree costiere 
promosse da Gruppi di Azione Costiera (GAC).

Per  la  costa  veneziana  è stato approvato - con  
deliberazione  della Giunta regionale n. 1225  del 
25/06/12 - il PSL “Pesca ed innovazione sulla costa 
veneziana” presentato da VeGAC.

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL), gestito dal Gruppo 
di Azione Costiera Veneziano - VeGAC, coordinato da 
VeGAL e formato da una partnership di Enti locali, 
Associazioni  di categoria del settore della pesca ed altri 
Enti rappresentativi  del territorio, si  articola in una 
serie di interventi interdisciplinari per sperimentare 
possibili soluzioni alle problematiche legate alle 
attività ittiche della costa veneziana, tra cui l’aumento 
della competitività del settore della pesca, la tutela 
dell’ambiente e il supporto della capacità locale di 
attuare strategie di sviluppo.

All’interno del PSL , in particolare, VeGAL coordina 
un’azione volta a favorire la conoscenza dell’offerta 
del pescaturismo, dell’ittiturismo e dell’ecoturismo, 
attraverso una serie di attività di comunicazione per la 
promozione integrata delle attività turistiche, culturali 
e ricreative. 

Tale azione prevede l’organizzazione di una serie di 
seminari incontri, attività di animazione territoriale, 
partecipazione a fiere e produzione di materiale 
promozionale che si realizzeranno nel 2014 con la 
collaborazione tecnico-scientifica di Ciset-Centro 
Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo.
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PROGRAMMA
Ore 10.00-10.30
Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Luciano Striuli, Sindaco di Caorle, 
Raffaele Furlanis, Presidente Expomar  
Annalisa Arduini, Presidente VeGAL 

Introduzione

Franco Manzato, Assessore all’Agricoltura 
Regione Veneto  

Strategie di integrazione di prodotto 
nell’Alto Adriatico: il pesca-ittiturismo
Mara Manente, Direttore CISET  

Ore 10.30-11.00
Fare sistema tra le imprese del veneziano
Alberto Capuzzo, Direttore Venezia Opportunità 
Proposte per la promozione 
e commercializzazione del pesca-ittiturismo
Laura Colini, Membro Comitato Direttivo 
Consorzio Promozione turistica Caorle e Venezia 
Orientale

Ore 11.00-12.00
Lo sviluppo del pesca-ittiturismo come proposta 
turistica innovativa
Moderatore: Mauro Vio, Presidente del Comitato 
di indirizzo VeGAC
Eccellenze e tipicità come veicolo di promozione 
territoriale: la DOC Venezia
Giorgio Piazza, Presidente Consorzio Vini DOC 
Venezia

Il punto di vista della ricettività e della 
ristorazione
Marco Michielli, Presidente Confturismo Veneto 
Francesco Mattiazzo, Presidente Confesercenti 
Venezia

Escursioni naturalistiche e culturali come 
esperienze turistiche a valore aggiunto: 
il progetto “SlowVenice - Esploratori di 
paesaggi fuori dall’ordinario”
Roberta Manzi, Presidente Coop. Limosa

Ore 12.00-12.30
Dibattito
il punto di vista degli operatori 
del settore

INVITO  RSVP
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