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Presentazione

In Italia il pescaturismo ha compiuto 20 anni ed è diventato adulto; in Francia è bam-
bino; in molti altri paesi deve ancora nascere.

Per l’ittiturismo la situazione è ancora diversa, in Italia è nato 9 anni fa; negli altri 
paesi, ancora non esiste.

Le ragioni delle differenze di età, sono da ricercarsi nella mancanza di conoscenza da 
parte dei pescatori, dell’esistenza di queste nuove possibilità in grado di generare reddi-
to d’impresa; assenza di informazioni che ne impedisce l’espandersi a macchia d’olio; ma 
soprattutto, l’assenza di una normativa europea comune che possa fornire a tutti i pa-
esi le medesime opportunità di crescita, ponendo quindi, le basi per la loro diffusione.

Questo manuale è un prodotto realizzato dall’Associazione Nazionale Pescatour all’inter-
no del Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020” del Gruppo di Azione 
Costiera Sardegna Orientale (GAC SO), azione 4.1.1 Cooperazione transnazionale. Nasce 
per colmare il gap di esperienze e conoscenze che ogni pescatore deve necessariamente 
possedere per avviare nuove attività interne all’impresa di pesca; per aiutare l’imprendi-
tore ittico a incamminarsi verso le strade della diversificazione, allineandosi in breve tem-
po allo standard di quelle imprese che oggi, in mare, laguna o altri ambienti, esercitano 
sapientemente queste attività.

In queste linee guida c’è la sintesi dell’esperienza di chi ha dovuto confrontarsi per pri-
mo con la normativa, con le amministrazioni pubbliche e con la diffidenza di quanti di-
sconoscevano la materia; per aiutare quanti vorranno percorrere nel modo più semplice 
le strade della diversificazione e della sostenibilità, affinchè diventino parte di quel pro-
cesso che la comunità europea auspica da tempo e che prende il nome di BLUE ECONOMY.

Davide Cao
Direttore GAC SO

Fabrizio Selenu
Presidente GAC SO

Gianna Saba
Presidente Pescatour



BLUE ECONOMY E BUONE PRASSI

2

Introduzione

Lungo la fascia costiera dell’area Mediterranea e Oceanica, ancor oggi insistono mol-
te comunità fortemente dipendenti dalla pesca che, negli anni addietro hanno cono-
sciuto benessere economico. Oggi, queste stesse comunità, vanno incontro a un lento 
e progressivo declino a causa di molteplici fattori quali: 
•	 la forte pressione esercitata sugli stock ittici;
•	 l’utilizzo indiscriminato del territorio;
•	 l’inquinamento della risorsa acqua.
Un declino che, agendo con effetto domino, vede coinvolti tanti altri settori collega-
ti a quello della pesca.
Il settore che in questi anni ha risentito meno di questa caduta è il turismo.
Viaggiare, conoscere, sperimentare, riposare, mangiare sano, sono necessità dell’uo-
mo a cui le comunità costiere hanno guardato per trarre ispirazione nell’avvicinarsi 
al lento processo di diversificazione, iniziato per sottrarsi all’estinzione.
Per chi ha sempre vissuto di pesca è impensabile cambiare completamente mestiere, 
specie se non si è più tanto giovani, ecco quindi, che Pescaturismo e Ittiturismo rap-
presentano per il pescatore nuove opportunità per apportare miglioramento economi-
co alla propria impresa, per promuovere il mestiere cercando di consolidare il proprio 
posto di lavoro pur rimanendo nello stesso “campo”, ma sono anche una faccia del tu-
rismo sostenibile, esperienziale, emozionale, ovvero, del turismo attivo.
Il viaggiatore di oggi ama il contatto con la natura, ama vivere in mezzo alla gente, 
ama vedere come si fanno le cose, ma ama soprattutto il cibo genuino, quello della fi-
liera corta, dal produttore al consumatore, dal mare alla tavola.
Una faccia del turismo attivo è proposta dal pescatore, attraverso:
•	 la sua storia, fatta di passato e presente;
•	 gli strumenti del mestiere, come la barca, la casa, la laguna, gli attrezzi stessi del-

la pesca.
E così, nel tessuto economico della pesca l’uomo pescatore ammaglia il settore del tu-
rismo per diventare il principale direttore d’orchestra di una sinfonia dalle note so-
stenibili.
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Pescaturismo
e Ittiturismo

CAPITOLO 1
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Ci sono molti motivi per i quali avviare una 
blue economy e primo fra tutti la possibi-
lità di lasciare alle generazioni future un 
patrimonio marino-costiero ancora in gra-
do di generare:
•	 cibo;
•	 occupazione;
•	 reddito;
•	 cultura.
Utilizzare le risorse al meglio della stes-
sa capacità rigenerativa è un obbligo che il 
tempo e l’educazione stanno trasformando 
in qualcosa di irrinunciabile.
Pescaturismo e Ittiturismo sono diventa-
ti adulti attraversando le strade dello svi-

 1 Salvaguardare le risorse ittiche
  e l’ambiente marino-costiero
 2 Mantenere stabile l’occupazione
 3 Generare nuovo reddito
 4 Evitare l’allontanamento dei giovani  
  dal settore
 5 Trovare impiego per le donne giovani 
  e meno giovani della famiglia
 6 Recuperare la memoria storica del 
  mestiere e trasmetterla
 7 Valorizzare il ruolo professionale e 
  sociale del pescatore
 8 Promuovere il consumo di proteine
  dall’elevato valore biologico
 9 Impiegare nuovi profili professionali 
  nelle attività di diversificazione
 10 Utilizzare le nuove tecnologie per 
  valorizzare la trasmissione delle 
  conoscenze

luppo sostenibile, posizionandosi nella sfe-
ra del Blue Tourism Experience (Turismo Blu 
Esperienziale).
Crescendo non si sono fatti distrarre da 
quanti hanno tentato strumentalizzazioni 
attraverso un uso improprio piuttosto, han-
no trovato la strada della qualità, profes-
sionalità, organizzazione.
Con lo sviluppo di queste attività i pescato-
ri hanno la possibilità di lasciare un trac-
cia indelebile del loro passaggio, attraver-
so il recupero della memoria storica e del 
ruolo all’interno della società che, ricordia-
mo, si è sviluppata fondando la sua cresci-
ta sulle potenzialità del settore primario.

Dieci buoni motivi
per avviare un’impresa

nella blue-economy
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Defi nizioni

SEZIONE 1
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L’Italia è il primo paese europeo ad aver avviato queste attività e ad avere una nor-
mativa¹  da cui trarre le definizioni. 
Il Pescaturismo²  consiste nel portare a bordo persone diverse dall’equipaggio a sco-
po turistico-ricreativo, ludico-didattico, nell’ottica della divulgazione della cultura 
del mare e della pesca. Una cultura atavica, fatta di uomini con le loro vicissitudini, 
i mestieri, i prodotti, le stagioni.
Nell’arco di una giornata si può:
•	 organizzare escursioni lungo la costa;
•	 osservare la cala e il recupero di un attrezzo da pesca;
•	 guardare e manipolare il pescato;
•	 utilizzare gli attrezzi per la pesca sportiva (canna, lenze);
•	 effettuare la ristorazione a bordo o a terra;
•	 organizzare altre attività finalizzate alla conoscenza dell’ambiente marino costie-

ro, delle lagune e delle acque interne.
L’ittiturismo³ consiste nel dare ospitalità (anche notturna), nell’abitazione del pe-
scatore o in un’altra struttura secondo la sua disponibilità allo scopo di valorizza-
re le tradizioni e le attività legate al mondo della pesca sia in mare che nelle lagune.
In quest’ottica di recupero dei valori sociali e culturali si può:
•	 organizzare attività didattiche, con gruppi scolastici di tutte le età, per far cono-

scere il mestiere del pescatore e mostrare l’arte della pesca;
•	 fornire servizi ricreativi volti allo svago per il benessere intellettuale;
•	 organizzare attività ludiche volte alla promozione del benessere fisico;
•	 somministrare pasti completi a base di prodotti aziendali;
•	 promuovere il consumo di prodotti ittici freschi e lavorati;
•	 partecipare alle azioni di tutela dell’ambiente marino-costiero con azioni collet-

tive.

Pescaturismo e ittiturismo sono attività di pesca professionale esercitate dall’impren-
ditore ittico titolare di regolare licenza di pesca, ma anche esperienze di vita quoti-
diana da trascorrere in un ambiente sano e pulito.

¹ Decreto legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 (come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n.134).
² Decreto legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 - Capo I, art.2, comma 2, lettera a).
³ Decreto legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 - Capo I, art.2, comma 2, lettera b).
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Pescaturismo 
e regolamento 

vigente

SEZIONE 2



BLUE ECONOMY E BUONE PRASSI

8

Il pescaturismo in Italia è regolamentato dal Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali del 13 aprile 1999, n.293, in cui si spiega che:
•	 esso può essere svolto tutto l’anno, sia in ore diurne che notturne, fermo restando 

per il periodo 1 novembre-30 aprile la presenza di strutture, anche di tipo amovi-
bile, atte al ricovero delle persone imbarcate, in caso di vento e pioggia;

•	 per l’uscita notturna non è necessario disporre di sistemazioni d’alloggio pari a 
quelle dell’equipaggio poiché si tratta di un’uscita di poche ore, dal calar del sole 
fino alle prime luci dell’alba;

•	 perché l’uscita possa avere luogo, le condizioni meteo-marine non devono supera-
re forza 2;

•	 sono autorizzate le imbarcazioni che esercitano la pesca costiera locale, la pesca 
costiera ravvicinata e le imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura4;

•	 bisogna ricondurre nel porto di partenza gli imbarcati (solo in caso di maltempo 
improvviso, come vento forte e mareggiata, si possono sbarcare i passeggeri in un 
porto diverso da quello di imbarco per non  mettere a repentaglio la loro sicurezza);

•	 è consentito l’imbarco dei minori di anni 14 accompagnati da un adulto che ne ab-
bia la tutela e se ci sono mezzi di salvataggio per minori, specifici e in adeguato 
numero;

•	 secondo le disposizioni del compartimento di appartenenza, è necessaria una po-
lizza assicurativa contro i danni che potrebbero essere arrecati alle persone imbar-
cate e contro eventuali infortuni. La polizza è obbligatoria per esercitare il pesca-
turismo in ore notturne. Naturalmente il comandante e il suo equipaggio saranno 
già coperti da assicurazione.

4 Iscritte in quinta categoria
5 D.M. 26 luglio 1995, articolo 19.

Nel corso dell’attività di pescaturismo l’imprenditore ittico può utilizzare i sistemi di 
pesca previsti nella licenza5 e quindi:
1. attrezzi da posta;
2. palangari;
3. lenze;
4. arpione.
La nave che esercita il sistema a strascico è obbligata a sigillare e sbarcare l’attrezzatura 
prima di esercitare il pescaturismo; a richiedere un’autorizzazione provvisoria al capo 
del Compartimento Marittimo del luogo di iscrizione della nave da pesca; a usare in 
alternativa gli attrezzi da posta.

Sistemi di pesca
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Il pescatore che vuole avvicinarsi a questo tipo di pesca professionale, deve essere in 
possesso dei seguenti documenti:
•	 titolo di imprenditore ittico;
•	 licenza per pesca costiera locale o ravvicinata;
•	 copia delle annotazioni di sicurezza relative alla unità da pesca;
•	 copia della prova di stabilità rilasciata da un ente preposto (Bureau Veritas o Rina);
•	 copia delle annotazioni di sicurezza relative al pescaturismo.

Documentazione

L’autorizzazione viene rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo del luogo di 
iscrizione dell’imbarcazione.L’imprenditore ittico per ottenere l’autorizzazione deve 
prima presentare domanda su un modulo prestampato e corredarla della documenta-
zione indicata al punto precedente.
Nel rilasciare l’autorizzazione il Capo del Compartimento Marittimo fissa il numero di 
persone imbarcabili considerando anche il parere dell’Ente che effettua la prova di 
stabilità ma, in nessun caso può essere maggiore di 12, poiché oltre tale numero l’im-
barcazione non è più imbarcazione da pesca ma diverrebbe “nave passeggeri”. 
L’autorizzazione perde di efficacia se scadono le annotazioni di sicurezza (requisito 
imprescindibile per ottenerla e vanno rinnovate ogni 3 anni). Rinnovando queste, si 
può ripresentare la domanda. Anche in caso di modifiche dello scafo, che alterano le 
condizioni di stabilità, bisogna presentare una nuova domanda di autorizzazione che 
deve essere successiva alla richiesta della nuova prova di stabilità.
L’autorizzazione dà diritto a esercitare l’attività sia nel compartimento di iscrizione 
che in quelli limitrofi.

Autorizzazione

Le imbarcazioni autorizzate a esercitare il pescaturismo devono garantire la presenza a 
bordo dei seguenti mezzi di salvataggio6:
•	 collettivi;
•	 individuali;
•	 idonei per bambini.
L’obbligo per l’imprenditore che esercita l’attività di pescaturismo è quello di aggiorna-

Sicurezza a bordo

6 D.M. 5 agosto 2002, n.218 modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n.231. Decreti Legge 271/99   
  e 81/2008.
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re la documentazione relativa alla sicurezza, quindi, ogni 3 anni.
Inoltre, in caso di piccolo incidente che necessiti un intervento immediato:
•	 deve dotarsi di materiale di pronto soccorso conforme ai decreti di legge7 e contenu-

to in una cassetta galleggiante a chiusura stagna, in materiale rigido;
per comunicare con terzi:
•	 deve dotarsi di un apparecchio VHF;
per segnalare la posizione:
•	 deve avere la bussola, le carte nautiche e i segnali di soccorso;
per il solo motivo di possedere un’imbarcazione a motore o di avere una cucina con fuochi:
•	 deve dotarsi di estintori il cui numero, tipologia e posizionamento è in funzione del-

la potenza motore espressa in kw.

Deve essere inviata al Capo del Compartimento Marittimo del luogo di iscrizione della 
unità da pesca sia in caso di rinnovo che di prima iscrizione e deve indicare le tariffe che 
vuole applicare. Il Capo del Compartimento Marittimo valutata la documentazione allega-
ta e verificata la sussistenza di quanto occorre, entro 60 giorni rilascerà l’autorizzazione. 

La domanda

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione sono soggetti 
alle disposizioni sanitarie, i cui requisiti sono stabiliti dalle regioni.
L’imprenditore ittico che vuole somministrare alimenti a bordo deve recarsi presso l’Uf-
ficio della Sanità Marittima, compilare la dichiarazione inizio attività o DIA e allegare 
la serie di documenti necessari per la valutazione. Il personale dell’Ufficio attiva così un 
sopralluogo per verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’imbarcazione, dopodiché, 
nulla osta l’inizio dell’attività di pescaturismo, previo versamento per il rilascio della DIA.

Norme igienico sanitarie

L’imprenditore dovrà dichiarare le tariffe che intende applicare e comunicare, sempre 
al Capo del Compartimento Marittimo, l’eventuale variazione annuale senza l’obbligo 
di presentare una nuova domanda. L’imprenditore ittico che esercita il pescaturismo, 
non deve modificare il suo regime fiscale poiché a tutt’oggi, non esiste alcuna nor-
mativa fiscale specifica per questa nuova attività di pesca professionale8. In caso di 
inadempienza delle norme previste nel decreto n.293/99, è prevista la possibilità di 
revoca dell’autorizzazione per un anno, a discrezione del Capo del Compartimento 
Marittimo.

Altre disposizioni

8 Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4. Capo I, articolo 2, comma1 e dall’art.59 quater del D.L.22 giugno 2012, n.83.

7 D.M. Sanità 25 maggio 1988, n. 279 tabella D e tabella A.
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Ittiturismo e 
regolamento 

vigente

SEZIONE 3
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L’ittiturismo9 in Italia è regolamentato in particolare, dalla legge n.96 del 26 febbraio 
2006, "Disciplina dell’agriturismo".
Per esercitare l’attività l’imprenditore ittico può utilizzare:
•	 spazi aperti;
•	 la sua abitazione;
•	 altra struttura di cui può dimostrare di aver la disponibilità, come la concessione, l’af-

fitto, l’usufrutto.

Negli spazi aperti come le lagune e laghi o nei locali chiusi come la casa e altri tipi 
di immobili, può organizzare attività di ospitalità, di somministrazione pasti, degu-
stazioni di prodotti aziendali, attività ricreative, ludiche, culturali, didattiche, spor-
tive e qualsiasi altra forma che tenda a valorizzare il territorio costiero e il patrimo-
nio marino.
Se l’imprenditore dispone di un rudere l’intervento di recupero è disciplinato da un 
regolamento regionale e/o comunale e deve avvenire nel rispetto delle caratteristi-
che architettoniche e paesaggistiche del luogo.
Se l’immobile è esistente e agibile, al fine di assicurare l’accessibilità e il superamento 
delle barriere architettoniche, si potranno prevedere opere provvisionali 10.

Spazi aperti e locali

9 In virtù del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4, Capo I, articolo 4, comma 4, che recita… ”Fatte salve le 
più favorevoli disposizioni di legge, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore 
agricolo”.
10

 Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4, Capo I, articolo 2, comma 3.
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I requisiti igienico sanitari sia delle strutture che delle attrezzature sono stabiliti 
dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti, si deve tener conto delle caratteristi-
che architettoniche e di ruralità degli edifici, soprattutto per quanto attiene l’altez-
za e il volume dei locali, nonché l’ampiezza delle superfici fenestrate.
Per la valutazione dei requisiti dei locali in cui si effettua il trattamento e la som-
ministrazione di sostanze alimentari è necessario tener conto della limitata quanti-
tà delle produzioni, dell’adozione di tradizionali metodi di lavorazione e dell’impie-
go di prodotti propri.
Se si effettua ospitalità notturna nel limite dei 10 posti letto è sufficiente il requi-
sito dell’abitabilità. 
Se si effettua somministrazione di pasti nel limite massimo di 10 posti tavola, sia 
per il pranzo che per la cena, è sufficiente l’uso della cucina domestica.
La cucina “domestica” è il luogo in cui abitualmente la famiglia del pescatore prepa-
ra i suoi pasti quotidiani e, quindi, è predisposta con le attrezzature che ogni fami-
glia ha solitamente a disposizione:
•	 cucina a fuochi;
•	 cappa aspirante;
•	 lavello con acqua potabile sia calda che fredda;
•	 frigorifero;
•	 lavastoviglie;
•	 tovagliato;
•	 dispensa.
Il pasto si potrà consumare nella stessa cucina o in locale attiguo (soggiorno o sala 
pranzo).
Se il numero 10 viene superato il locale in cui si preparano i pasti prenderà il nome 
di cucina attrezzata, e si applicheranno i regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e do-
vrà disporre di:
•	 piastra cottura in acciaio inox;
•	 cappa aspirante con sistema di aspirazione canalizzato in canna fumaria dotata di 

sbocco esterno;
•	 frigoriferi a scomparti distinti per prodotti ittici e altri alimenti (verdure);
•	 almeno due vasche di lavaggio in acciaio inox, con acqua potabile calda e fredda;
•	 lavastoviglie;
•	 tovagliato sottoposto a controllo igienico;
•	 locale dispensa;
•	 locale spogliatoio.
Per la somministrazione dei pasti il locale sarà separato dalla cucina e dimensiona-
to adeguatamente.
In questo caso, i servizi igienici non potranno comunicare con la zona pranzo e sa-
ranno distinti per i turisti e per gli operatori. All’interno non potrà mancare l’acqua 

Locali, attrezzature e requisiti igienico sanitari
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11 Riforma Nazionale introdotta dal DPR 160/2010 in attuazione della L.133/2008.

potabile calda e fredda, i rubinetti dovranno essere dotati di comandi e predisposto 
l’erogatore di sapone liquido, mentre per l’asciugatura o un dispositivo elettrico o sal-
viette usa e getta.
Necessari gli spogliatoi per gli operatori che potranno essere attigui ai servizi (anti-
bagno) destinati solo agli operatori, e provvisti di armadietti a doppio scomparto in 
materiale lavabile e disinfettabile.
Il numero di posti tavola sarà definito dal rapporto esistente dai parametri tecnici 
presi in esame (superfici calpestabili, superfici fenestrate, illuminazione).
L’apertura dell’attività di ittiturismo prevede solo un iter telematico, attraverso lo 
sportello SUAP, secondo la procedura indicata dalla riforma nazionale11. 
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Linee guida per 
le attività di 

pescaturismo e 
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CAPITOLO 2
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Questo capitolo è scritto alla luce dell’esperienza di chi esercita l’attività di pescaturi-
smo e ittiturismo da lungo tempo.
È pensato per quanti vogliano “esordire” nel settore turistico, nel quale non può esserci 
improvvisazione ma solo organizzazione e qualità, che sono i fattori distintivi e stra-
tegici dell’offerta turistica.
Suddiviso per argomenti, potrete trovare suggerimenti e consigli secondo il vostro in-
teresse.
Dal pescatore che si appresta a svolgere servizi turistici ci si aspetta che:
•	 guidi gruppi eterogenei di clienti, in un clima di assoluta allegria e serenità;
•	 coinvolga i turisti in tutte le attività che contraddistinguono una giornata di pesca 

tradizionale, sia essa in mare che in altro ambiente acquatico, come quello lagunare;
•	 regali esperienze ed emozioni uniche, in un ambiente naturale.
L’imprenditore mette a disposizione dei turisti tre tipi di risorse correlate le une alle 
altre:
1. risorse umane: se stesso, la moglie, i figli ovvero il suo nucleo famigliare;
2. risorse materiali: l’imbarcazione da pesca, la casa, la laguna; 
3. risorse immateriali: formazione multidisciplinare, esperienza. La famiglia deve es-

sere disposta ad aprire il pro-
prio animo con semplicità e 
autenticità; garantire la puli-
zia dell’imbarcazione o della 
casa con un servizio accurato 
e scrupoloso; capire le esigen-
ze dell’ospite e rispondere ade-
guatamente ad esse.
Il percorso da seguire parte 
dall’applicazione dei regola-
menti recanti le norme in ma-
teria di disciplina dell’attività 
di pescaturismo e di ittituri-
smo, di quelli sulla sicurezza 
nonché le disposizioni igieni-
co-sanitarie. Successivamente, 
si considerano i luoghi di lavo-
ro e si analizzano tutte le at-
trezzature di cui è necessario 
dotarsi per lo svolgimento del-
le attività. Per finire, informa-
zioni sul marketing turistico e 
innovazione tecnologica, per 
captare e gestire la domanda.
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L'imbarcazione

SEZIONE 1
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L’imbarcazione è lo strumento utilizzato quotidianamente dal pescatore per svolgere 
l’attività di pesca, ma se vuole accogliere a bordo persone che non fanno solitamente 
parte della sua giornata e avviare l’attività di pescaturismo allora, lo strumento bar-
ca deve subire un restyling per diventare:
•	 accogliente;
•	 comoda;
•	 confortevole;
•	 funzionale;
•	 ordinata;
•	 pulita.
L’imbarcazione è un luogo dove si pratica quotidianamente l’azione di pesca e questo 
è il principale motivo per cui è necessario tenerla sempre pulita.
Quando imbarcate turisti oltre alla pulizia dovete assicurare comodità, sicurezza e 
confort.
La ristrutturazione della barca sarà in funzione oltreché delle dimensioni, del tipo 
di servizi offerti. 
Se la barca è piccola sarà improbabile organizzare un servizio igienico a bordo e una 
cucina che permetta la preparazione di un pasto caldo. In questo caso l’unica struttu-
ra utile, consigliabile, è un tendalino parasole e l’uscita non potrà superare le 4-5 ore. 
Se la barca è di almeno 10-12 metri di lunghezza sarà facile dotarla di quanto occor-
re per svolgere il “servizio completo” con escursione di circa 7 ore giornaliere, che 
può prevedere:
•	 imbarco al mattino;
•	 azione di pesca;
•	 bagno e visita alle cale;
•	 ristorazione a bordo;
•	 rientro nel pomeriggio.
Di seguito, le dotazioni strutturali minime di cui è necessario disporre per svolgere 
l’attività senza arrecare disagio ai turisti imbarcati.
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•	 Passerella d’imbarco con corrimano.
•	 Tendalino parasole fisso o mobile.
•	 Chiusure laterali amovibili, contro 

vento e pioggia.
•	 Tappeti antiscivolo.
•	 Posti a sedere non inferiore in numero 

al gruppo imbarcabile.
•	 Servizio igienico dotato di scarico.
•	 Lavabo.
•	 Piano cottura con pinze o bordo sal-

va pentole.
•	 Lavandino con vasca in acciaio inox.
•	 Frigorifero anche a tenuta stagna.
•	 Dispensatori di sapone e carta.
•	 Pattumiere a pedale per servizio igie-

nico e cucina.
Se volete che la vostra sia veramente 
un’impresa della Blue economy sarà op-
portuno predisporre:
•	 attrezzi selettivi in uso nelle marine-

rie, per promuovere le tradizioni lo-
cali;

•	 motori a bassa emissione;
•	 WC con vasca di raccolta;
•	 detergenti a marchio ecologico.
Prima dell’avvio della stagione effettua-
te sempre la revisione delle attrezzatu-

Disposizioni strutturali
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re, sostituite eventuali pezzi usurati, pulite e igienizzate i locali in cui si soggiorna.
Quotidianamente, prima dell’imbarco degli ospiti e durante la giornata, è indispen-
sabile riordinare e rinfrescare con appositi prodotti detergenti e igienizzanti, il ba-
gno, la cucina e il ponte. 
Alla fine dell’escursione, dopo aver sbarcato gli ospiti, gettate sempre l’immondizia 
negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, svuotate la vasca di raccol-
ta nelle apposite strutture portuali e provvedete a reintegrare i prodotti consumabi-
li quali carta, saponi, acqua dolce.
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La casa

SEZIONE 2
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L’abitazione è il luogo in cui è possibile avviare l’Ittiturismo ossia… ricevere il turista 
per condividerne modo di vita ed esperienza.
Per svolgere questa attività all’insegna della qualità è fondamentale che l’abitazione 
sia organizzata nei minimi dettagli affinché altre persone, diverse dal nucleo fami-
liare, vi soggiornino.
Anche in questo caso non ci si può improvvisare e se volete che gli ospiti rimangano 
soddisfatti in ogni angolo dovrà regnare “ordine e pulizia”, assi portanti dell’offerta 
turistica, fortemente voluti dal turista.
Affinchè l’attività sia rappresentativa della blue economy mettete in pratica i consi-
gli già impartiti nelle pagine precedenti riguardo il trattamento dei rifiuti, il rispar-
mio dell’acqua, la gestione degli attrezzi da pesca, aggiungendo preferibilmente an-
che le seguenti disposizioni.

•	 Lampade a risparmio energetico;
•	 rubinetti temporizzati;
•	 elettrodomestici di classe AA+++;
•	 pannelli solari;
•	 infissi isolati;
•	 arredi in materiale naturale;
•	 saponi e altri prodotti per l’igiene di provenienza naturale.
Fate in modo che la struttura sia sempre in buon stato di conservazione attraverso 
una costante manutenzione anche delle attrezzature, inoltre, assicuratevi che i per-
corsi siano in sicurezza.
Dedicate tempo per riordinate e rinfrescare i locali in cui soggiornano gli ospiti. 
Se offrite ospitalità notturna utilizzate:
•	 materassi ignifughi;
•	 arredi che rispecchino le tradizioni locali;
•	 biancheria igienizzata e in fibra di cotone;
•	 ambiente climatizzato.

Disposizioni strutturali
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Servizi 
offerti dagli 
operatori del 
pescaturismo 
e ittiturismo

SEZIONE 3
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Durante una giornata di pescaturismo o 
ittiturismo, i pescatori sono impegnati 
con la serie di situazioni sotto elencate 
(in ordine cronologico), che fanno par-
te integrante dell’organizzazione giorna-
liera e cioè:
•	 l’accoglienza;
•	 l’ospitalità;
•	 la pesca;
•	 la balneazione;

•	 la ristorazione;
•	 la divulgazione delle conoscenze.
La giornata deve essere “costruita” te-
nendo conto:
•	 delle motivazioni che sono alla base 

del pescaturismo;
•	 del perché i turisti fanno pescaturi-

smo;
•	 delle loro aspettative;
•	 dei momenti ricreativi e di ristoro.

Prenotata l’escursione il gruppo si presen-
ta sul molo o sull’uscio di casa, pronto per 
l’avventura. Consigliate in qualunque sta-
gione abbigliamento comodo.
Per trasmettere senso dell’ordine e del-
la pulizia sarà necessario indossare una 
divisa: maglietta e bermuda o pantalone 
lungo e felpa a seconda delle stagioni. È 
di rigore stampare il logo dell’impresa o 
marchio dell’associazione, che ben visibi-
li, saranno di grande impatto. Sorriso e 
concentrazione devono poi accompagnar-
vi per tutta la giornata.
Con tono cordiale invitate gli ospiti a sa-

lire a bordo o a entrare in casa e aiutateli 
a riporre le borse, questo comportamento 
farà sentire tutti a proprio agio.
Fate le presentazioni e accompagnate i 
vostri ospiti a visitare la struttura, imbar-
cazione o casa, in modo da spiegare quali 
sono i comportamenti da tenere e in quali 
spazi possono muoversi autonomamente.
Dedicate un pò di tempo ai luoghi perico-
losi e mostrate dove è riposta la dotazione 
relativa alla sicurezza: salvagente e zattere 
per quanto attiene l’imbarcazione; estinto-
ri, cassetta sanitaria per il pronto soccorso 
e uscite di sicurezza, per la casa.

L'accoglienza a bordo e a terra

In barca, mentre c’è l’illustrazione dell’iti-
nerario offrite un buon caffè con fette di 
pane fresco caratteristico del luogo, sia per 
creare atmosfera, sia per evitare un possi-
bile mal di mare a quanti partano con lo 
stomaco vuoto.
Durante la navigazione mostrate la stru-
mentazione di bordo, le carte nautiche 
e spiegate le caratteristiche dei luoghi, 
parlate delle specie che abitano nel mare 
e dei pericoli cui vanno incontro a causa 
dell’inquinamento, della pesca “illegale” e 

di altri comportamenti scorretti. Dovete 
accendere la curiosità dei turisti e assicu-
rarvi che tutti comprendano: il livello di 
attenzione tenderà a scemare al trascor-
rere del tempo, quindi, lasciate al pome-
riggio i racconti sulle tradizioni legate al 
territorio visitato.
In casa offrite una colazione prima della 
visita alle strutture di cattura o di alle-
vamento. 
All’aperto, allestite un aperi fish con de-
gustazione dei prodotti mentre mostrate 

L'ospitalità a bordo e a terra
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come avviene la lavorazione e/o la trasfor-
mazione dei prodotti, secondo le tradizioni 
del luogo.
Utilizzate questo momento per informare 
e coinvolgere le singole persone, trasmet-

tete informazioni sulla tutela ambientale, 
la fragilità degli ecosistemi soprattutto la-
gunari e fate comprendere quanta parte ha 
l’uomo nel preservare qualsiasi ambiente, 
in due parole, educate alla sostenibilità.

Raggiunta con la barca la zona di pesca, 
fate prendere posto agli ospiti in modo da 
mantenere stabile l’imbarcazione. È un mo-
mento molto atteso e ricco di aspettative. 
Gli ospiti si domanderanno “…quanti pesci 
prenderemo?”. Issata la bandierina e azio-
nato il verricello, la rete comincia a scivo-
lare dentro l’imbarcazione. Schizzi d’acqua 
fresca accompagnano gridolini e risate fin-
ché si vedrà il primo pesce, talora uno scor-
fano che incute sempre stupore con le sue 
branchie dilatate, o una seppia che spruz-
za inchiostro tutt’intorno, se poi è un pol-
po la festa comincia perché per nasconder-
si si muove e si arrampica cambiando colore.
È il momento delle spiegazioni, del contatto 
con gli elementi che danno vita al mestiere 
del pescatore, il momento per insegnare in 

modo giocoso.
Se siete a terra e disponete di locali idonei a 
svolgere questa nuova offerta turistica, agli 
ospiti potrete proporre:
•	 l’illustrazione delle caratteristiche am-

bientali del luogo in cui operate quoti-
dianamente; può trattarsi di un fiume, 
di un lago o di una laguna salmastra fate 
osservare il tipo di vegetazione, le specie 
ornitiche che vi stanziano, le specie itti-
che presenti in funzione delle qualità fi-
siche e chimiche dell’acqua;

•	 osservazione del tipo di pesca esercitata 
e del tipo di attrezzi utilizzato che sarà 
in funzione dell’ambiente stesso. Fornite 
tutte le informazioni scientifiche del 
perché quella specie vive in quelle acque, 
perché si pesca con quell’attrezzo ecc.

La pesca in mare o altro ambiente acquatico

Dopo le informazioni sull’ambiente, l’azio-
ne di pesca, la lezione sulla biologia delle 
specie, è il momento di prendersi una pau-
sa con un buon bagno ristoratore.
Scegliete un posto al riparo da occhi indi-
screti, con fondale preferibilmente sabbio-
so e aiutate gli ospiti ad immergersi nell’ac-
qua cristallina.
Per facilitare la discesa in acqua sistema-
te una scaletta sia per incoraggiare i più ti-
morosi, sia per evitare tuffi scellerati e do-
tate di salvagente i più piccoli. Se richiesto 
fornite anche maschera e pinne. Per que-

stioni di sicurezza, senza dare nell’occhio, 
vigilate sui bagnanti e state pronti a inter-
venire se manifestano difficoltà.
Nel frattempo approfittate per ripuli-
re il servizio igienico, mettere in ordine 
il ponte e allestirlo per la ristorazione: 
predisponete tavoli e sedie, poi apparec-
chiate servendovi di tovaglie e stoviglie 
monouso. È probabile che manchi qual-
che asciugamano: fate in modo di aver-
ne sempre due di scorta nel momento in 
cui gli ospiti, usciranno felici e stanchi 
dall’acqua.

La balneazione
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Ecco un altro momento particolare, il contat-
to con il prodotto fresco.Quanto di seguito det-
to è applicabile sia in barca che a terra senza 
distinzione. Il pesce è un alimento importan-
te nella dieta e consumato fresco è diverso da 
quello cui solitamente sono abituate le perso-
ne che, vivendo in città, hanno l’abitudine di 
acquistarlo congelato, presso la grande distri-
buzione. Il momento culminante della giorna-
ta, quello più atteso dagli ospiti è proprio quel-
lo della ristorazione. Mostrate la cucina e fate 
vedere come preparate i piatti. Preferite anti-
che ricette tradizionali locali. Se cucinate cro-
stacei, accertatevi che gli ospiti non abbiano 
intolleranze alimentari o gusti particolari e, in 
presenza di minori, prevedete un minimo di va-
rietà. Approfittate di questo momento per par-
lare dei benefici legati al consumo di questo 
alimento, impartite tutte le informazioni cir-
ca la presenza di grassi omega 3 e 6, vitami-
ne, sali minerali, sui benefici legati al sistema 
cardio-circolatorio senza trascurare gli effetti 
sulla “linea” e sul benessere fisico in genere. 
Accompagnate il pasto principale con un vino 
e completate con dolci locali o provenienti da 
altre imprese operanti sui territori confinanti. 
Accertatevi che quanto offerto sia di gradimen-
to e non fate mai mancare da bere acqua fresca.
Terminato il pasto eliminate dalla tavola gli 
avanzi, riponete nelle apposite buste o pattu-
miere l’immondizia e lasciate ancora l’acqua, il 
vino o le bibite per favorire il dialogo, la so-
cializzazione e anche la digestione. Ricordatevi 
che ciò che vi deve distinguere da un ristoran-
te è la partecipazione attiva dell’ospite alla pre-
parazione delle specie cucinate e l’azione di in-
formazione e divulgazione.
Per effettuare un turismo sostenibile utiliz-
zate:
•	 stoviglie usa e getta in materiale riciclabile;

La ristorazione a bordo e a terra

Questo titolo riassume tutta l’essenza del pesca-
turismo e ittiturismo. In realtà, non esiste un 
momento preciso in cui ciò avviene, perché fin 
dal primo contatto e dal momento che il turista 
sale a bordo della vostra imbarcazione, o entra 
nella vostra casa, o si presenta all’ingresso del-
la laguna, sta già assorbendo il modo di vita ed 
esperienza che vi è tipico.
Se la barca è grande, potete equipaggiarla come 
fareste nella vostra casa, anche con videoregi-
stratore VHS e DVD; potete esporre dei cartel-
loni sull’ambiente marino; dotarvi di schede 
tecniche sulle specie e sugli attrezzi in uso nel-
la marineria che mostrerete ai turisti durante 
l’azione di pesca; potete mettere loro a disposi-
zione qualsiasi altro materiale divulgativo sul-
la storia, sulle tradizioni, arte e cultura del ter-
ritorio visitato.
Ogni momento della giornata trascorsa insie-
me è quello buono per parlare, insegnare, per 
trasmettere il proprio bagaglio di conoscenze. 
Gesticolare aiuta a comunicare, capta l’attenzio-
ne degli ospiti che saranno così stimolati a fare 
ancora tante domande alle quali, con una leg-
genda o storie di vita vera, sarete pronti a ri-
spondere.

La divulgazione delle conoscenze

•	 effettuate la raccolta differenziate della fra-
zione dell’umido, della plastica, del vetro e 
delle lattine;

•	 smaltite gli olii utilizzati in cottura negli ap-
positi centri di raccolta;

•	 valorizzate piatti tipici locali;
•	utilizzate prodotti aggiuntivi, possibilmen-

te con marchio DOP o IGP, provenienti dalle 
aziende del territorio di cui fornirete indiriz-
zo e telefono per favorire l’acquisto;

•	 fornite informazioni sulla storia e la cultu-
ra della zona;

•	 distribuite opuscoli informativi.
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Informazioni 
per il turista

SEZIONE 4
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I semplici consigli che seguono sembrano scontati per chi ha già acquisito un com-
portamento responsabile, nei confronti dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, ma 
l’esperienza maturata visitando una spiaggia o frequentando luoghi dove sostano 
persone, dimostra che la strada da percorrere è ancora lunga e che c’è bisogno di insi-
stere, soprattutto, insegnando e mostrando ai piccoli uomini e donne del futuro, con 
le nostre azioni, come si acquisisce un comportamento corretto, responsabile per vi-
vere in un mondo blu.

Decalogo per un Blue Tourism

 1 Non si abbandonano rifiuti sulle 
  spiagge
 2 Non si gettano involucri plastificati 
  in acqua
 3 Non si insabbiano né gettano cicche 
  in acqua
 4 Non si portano via conchiglie
 5 Non si cammina né gioca sulle dune 
  di sabbia

 6 Non si preleva vegetazione costiera
 7 Non si abbandonano batterie
  esauste
 8 Non si gettano in acqua gomme da 
  masticare 
 9 Non si danneggiano gli scogli con 
  attrezzi
 10 Non si accendono fuochi sulla
  spiaggia

Questo decalogo può essere esposto sulla barca o nei locali frequentati dagli ospi-
ti con la speranza che presto questi consigli possano diventare consuetudini e non 
imposizioni.
Informate correttamente, sensibilizzate almeno i vostri ospiti e i risultati, col tem-
po, arriveranno come in un reazione a catena.
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Pescaturismo
ittiturismo e 
altre attività 

multifunzionali

CAPITOLO 3
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Il pescatore con passione, cordialità, competenza e senso dell’ospitalità introdurrà il 
turista nel misterioso e affascinante mondo della pesca e di un mestiere tanto antico, 
quanto attuale, che si è dovuto adattare ai cambiamenti in corso anche in termini di 
innovazione tecnologica.
Per il pescatore rappresentano momenti di informazione e di trasferimento dei saperi 
che partendo dal luogo, dal mestiere, abbracciano altre sfere partecipando insieme alla 
formazione di una blue economy, quindi:
•	 educazione ambientale;
•	 educazione alimentare;
•	 conservazione delle risorse;
•	 promozione del prodotto locale;
•	 sviluppo sostenibile.
Cinque punti su cui costruire una nuova figura professionale che possa supportare le 
attività multifunzionali o complementari, che un pescatore, fortemente creativo, può 
aggiungere per integrare una escursione standard, del tipo descritto nelle pagine pre-
cedenti.
Sono attività “inventate” per fornire ulteriori servizi alternativi alla “giornata base” 
che, se ben strutturate, offrono al pescatore la possibilità di diversificare la giornata, 
integrando ulteriormente il reddito, poiché, se il tempo è sfavorevole non perdono la 
prenotazione, quindi, il guadagno.
Possono essere svolte a terra se esistono strutture da adibire come musei, oppure ma-
gazzini nei quali si possono vedere come si cuciono le reti o fabbricano le nasse, locali 
in cui si lavora e trasforma il pescato.
La possibilità di organizzare “cose diverse e alternative” dipende da una serie di fattori:
•	  disponibilità di strutture a terra;
•	  creatività dell’imprenditore;
•	  capacità di investimento;
•	  organizzazione e formazione del personale.
È implicito che non possa essere il pescatore da solo a organizzare questo ampio venta-
glio di possibilità. Dovrà essere supportato da una persona affidabile, formata e, soprat-
tutto, dotata di familiarità con le tecnologie informatiche che possa sviluppare nuovi 
contatti e fidelizzare quelli già acquisiti.
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Marketing 
d'impresa

CAPITOLO 4
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Le imprese di pesca che oggi propongono il 
prodotto pescaturismo e ittiturismo devono 
entrare nei mercati attraverso l’utilizzo di 
internet al fine di: 
•	 restare al passo con il mercato;
•	 essere presenti e reperibili nella rete;
•	 entrare nei mercati geograficamente lon-

tani;
•	 penetrare mercati ancora sconosciuti.
Internet è lo strumento ideale per entrare in 
contatto con la clientela, dialogare in modo 
interattivo con il singolo cliente (marketing 
One to One), sviluppare offerte mirate ed ef-
ficaci venendo incontro alle esigenze del tu-
rista-internauta, che sceglie da solo le sue va-
canze navigando non per mare ma per rete.
Il turista oggi ha un bisogno irresistibile di 
risparmiare tempo e reperire informazioni 
complete in tempo reale. Il servizio da offri-
re è quindi, un servizio on-line che permetta 
all’impresa di comunicare al cliente le infor-
mazioni di cui ha bisogno attraverso bre-
vi testi, immagini che possano trasmettere 
la suggestione dei luoghi in modo da crea-
re emozioni.
In questa fase del contatto non può man-
care il materiale pubblicitario di supporto 
alla comunicazione o da spedire o da rende-
re disponibile sul sito. Una valida strategia è 
quella di adottare il “concetto di multicana-
lità”: l’impresa vincente è quella che utilizza 
il mix di canali per raggiungere due obiet-
tivi: il miglioramento del livello del servizio 
reso e l’abbattimento dei costi di gestione.
La possibilità di sviluppare un dialogo, in 
tempo reale, è ciò che rende internet fon-
damentale quale strumento di comunica-
zione e di marketing, inoltre l’offerta può 
essere personalizzata di volta in volta de-
terminando una maggiore soddisfazione del 
cliente stesso.

Il 2015 è un anno importante per la pro-
mozione e lo sviluppo delle attività di pe-
scaturismo e ittiturismo poiché, in seno al 
progetto di cooperazione transnazionale, il 
GAC SO (Gruppo di Azione Costiera Sardegna 
Orientale) ha dato vita alla prima RETE 
TEMATICA di queste due attività. Le impre-
se che aderiscono alla Rete applicheranno un 
disciplinare protetto da un marchio identi-
tario registrato, al fine di promuovere e valo-
rizzare i prodotti pescaturismo e ittiturismo. 
Attraverso il riconoscimento e l’adesione a un 
protocollo di buone prassi si garantirà il ri-
spetto per l’ambiente e la conservazione e ge-
stione delle risorse, ma anche la qualità dei 
servizi offerti. La rete tutelerà coloro che at-
traverso le attività multifunzionali contribu-
iranno alla:
•	 protezione del mare e delle specie;
•	 preservazione della salute e del benesse-

re umano;
•	 gestione responsabile delle risorse blu e green;
•	 partecipazione a ogni forma di soccorso;
•	 promozione della trasmissione delle esperien-

ze di vita, maturate in ambiente acquatico.

Conclusioni

Il pescatore utilizza internet per
•	Entrare nei mercati geograficamente 

lontani
•	Penetrare nei mercati sconosciuti
•	Creare nuovi contatti
•	Mostrare il prodotto che intende vendere
•	Promuovere il servizio pescaturismo-

ittiturismo

L'impresa utilizza internet per

•	Adeguare il livello tecnologico
•	Organizzare il lavoro
•	Ripartire le competenze
•	 Sviluppare nuovi contatti
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