
EUDISHOW 2014 
22° Salone Europeo delle Attività Subacquee 

 

   
 

CONVEGNO 
16 MARZO ORE 15.00 – QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA 

 
 

LA PESCA SPORTIVA E LE ATTIVITA’ SUBACQUEE :  
QUALI PROSPETTIVE?  

 
 

 
 

Sito Web: www.eudishow.eu 
Quartiere fieristico di Bologna 
da 14/03/2014 a 17/03/2014 

 
 

Presentazione 
 
  L’incontro ha come obbiettivo di portare a conoscenza, nell’evoluzione delle politiche 
europee, le potenzialità della pesca sportiva ricreativa e delle attività subacquee non ancora 
sviluppate, ponendo a confronto alcune idee e progettualità  per promuovere ed affermare il ruolo di 
un settore nell’economia ittica nazionale riducendo quella fragilità e marginalità fino ad ora 
manifestate. 

Per tale affermazione si esporranno le prime considerazioni del mondo della pesca sportiva 
quali proposte per la rimodulazione di alcune  normative europee richieste dall’Unione Europea 
come il Regolamento Mediterraneo e di conseguenza per l’adeguamento di quelle nazionali per la 
pesca sportiva ricreativa e per le attività subacquee oltre alle innovanti proposte Europee nel 
processo di aggregazione delle governance del mare dei vari Paesi nel Mediterraneo. 
 A scopo divulgativo si presenteranno alcuni progetti in corso di realizzazione per conoscere 
l’efficacia della pesca sportiva come vettore di turismo, per migliorare con le aree di nursery in 
mare il riequilibrio ambientale e  la salvaguardia delle popolazioni alieutiche. 

In tale contesto il dibattito metterà a confronto varie opinioni che stimoleranno 
l’adeguamento delle linee guida per promuovere la pesca sportiva  e ricreativa dalle sorgenti al 
mare quali vettori di turismo evidenziando il potenziale economico che possono attivare 
nell’economia ittica nazionale e nel suo indotto. 

L’evento è  organizzato dall’Ente Fiera di Bologna in collaborazione con la FIPO e l’Arci 
Pesca Fisa (Federazione italiana Sport ed Ambiente).  

 
 
 



 
PROGRAMMA CONVEGNO  

LA PESCA SPORTIVA E LE ATTIVITA’ SUBACQUEE : QUALI 
PROSPETTIVE?  

 
 

Ente Fiera di Bologna: Padiglione 36 Sala convegni Fishing  
Domenica 16 Marzo ore 14,30 
 
 
PROGRAMMA:  Ore 15.00  Apertura del Convegno 

 
 Moderatore:  Presidente FIPO Ciro Esposito: presentazione del convegno 

 
 La pesca e il turismo in ambito nazionale ed europeo: strategie e prospettive 

Aldo Tasselli (Esperto di economia ittica e Resp. Centro Servizi Arci Pesca Fisa) 
 
 I progetti della pesca sportiva: l’indagine in corso per il Turismo pescasportivo 

nell’economia ittica 
Fabio Venanzi (Segreteria Arci Pesca Fisa) 

 
 La pesca quale vettore per nuovi orizzonti di sviluppo turistico   

Paola Fantinelli (Presidente Pro Loco di Lido Adriano) 
 

 Salvaguardia delle risorse alieutiche: la riproduzione indotta delle anguille 
Oliviero Mordenti (Università di Bologna – Corso di laurea in acquacoltura e d’igiene delle 
produzioni ittiche) 
 

 “Vive il mare” Le barriere artificiali sommerse nelle aree di tutela biologica antistanti 
la costa emiliano-romagnola  
Piergiorgio Vasi e Antonio Congi (Esperti in biologia marina Regione Emilia-Romagna) 
 

 Le attività subacquee vettore di turismo 
Giuliano Salvatori  (Fisa sub-Arci Pesca Fisa) 
 

 Dibattito 
 
 

 Conclusioni: Presidente FIPO Ciro Esposito 
 
 
Durante l’evento saranno proiettate immagini di quanto si sta operando nel mare per le specie 
alieutiche e nelle acque interne per la salvaguardia dell’anguilla. 
 
 


