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Pesca turismo: cos’è

• Il "Pescaturismo" consiste in un'attività
integrativa alla pesca artigianale che offre la
possibilità agli operatori nel settore di ospitare a
bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero
di persone diverse dall'equipaggio per lo
svolgimento di attività turistico-ricreative.

• L'attività di Pescaturismo è attualmente
regolamentata dal decreto ministeriale 13 aprile
1999, numero 293 (G.U. n. 197 del 23 agosto 1999),
che comprende lo svolgimento di attività
nell'ottica della divulgazione della cultura del
mare e della pesca.



Pesca turismo: cos’è
Nel pescaturismo ci sono due mondi che si
incontrano e che, come spesso accade, si
scoprono meno distanti di quanto credessero. Il
pescaturismo diventa così un ponte tra turisti
che non vogliono passare dal loro luogo di
vacanze al mare come mere comparse che
saranno subito cancellate all’arrivo dei prossimi
viaggiatori e pescatori che desiderano
affiancare alla loro attività principale, al loro
lavoro che col mare ha strettamente a che fare,
anche un’esperienza turistica, fosse anche solo
per mostrare cosa significa pescare a chi magari
non lo sa ma ha voglia di immergersi in questo
momento almeno per un po’.



Pesca turismo: a chi?
• Il "Pescaturismo" è adatto a tutti

anche ai bambini a partire da 6 anni,
purchè accompagnati;

• L’imbarcazione utilizzata è dotata di
tutte le attrezzature necessarie per la
sicurezza dei passeggeri;

• L’unità da pesca è sottoposta a severi
accertamenti tecnici nonché a visite di
sicurezza da parte della Capitaneria di
Porto che solo, previo verifica di tutte
le prescrizioni di legge, rilascia il
permesso di pesca turismo.



Pesca turismo: quando?
• Il "Pescaturismo" può essere svolto tutto l’anno se l’imbarcazione

dispone di sistemazioni anche amovibili per il ricovero dei turisti;

• Con condizioni meteo-marine favorevoli;

• In ore notture e diurne;

• Fino a 20 miglia dalla costa.



Pesca turismo: come?
• Per una più confortevole permanenza a bordo è consigliato indossare

un copricapo durante il giorno, munirsi d’abbigliamento a “cipolla” ed
utilizzare scarpe con suola antiscivolo;

• Non sono ammessi animali a bordo.



Ittiturismo: cos’è?
• L’Ittiturismo consiste in un'attività di ricezione ed

ospitalità esercitata dai pescatori professionisti,
attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni o
strutture nella disponibilità dell’imprenditore
ittico, adeguatamente ristrutturate o
appositamente acquisite, e l'offerta di servizi di
ristorazione e degustazione dei prodotti tipici delle
marinerie italiane.



Ittiturismo: dove?
• Gli Ittiturismo devono esporre una targa

identificativa rilasciata dalla Regione Liguria.

• La legge Regionale che disciplina l’ittiturismo è
recente ma troviamo già in tutta la Regione
esempi di ittiturismo non solo nelle abitazioni dei
pescatori ma anche “galleggianti”.



L’Ittiturismo galleggiante
• Le imbarcazioni da pesca, essendo strutture in

dotazione dell’imprenditore ittico, possono essere
adibite a ITTITURISMO.





























..Ed ora una frase per capire chi sono 

I PESCATORI

“I pescatori sanno che il mare è pericoloso e
la tempesta terribile, ma non hanno mai
trovato questi pericoli, una ragione
sufficiente per restare a riva.”

Vincent van Gogh

http://www.frasicelebri.it/frasi-di/vincent-van-gogh/

