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ITTITURISMO E PESCATURISMO IN VENETO 

La Politica Comunitaria sulla Pesca (PCP), introdotta per la prima volta negli anni ‘70 e aggiornata a 

più riprese, ha introdotto una serie di norme per una gestione comune delle flotte pescherecce 

europee e la conservazione degli stock ittici. 

L’obiettivo è di gestire una risorsa naturale garantendo nel contempo un reddito alle imprese di 

pesca, attraverso delle norme condivise che permettano sia la salvaguardia degli stock ittici 

(essendo una fonte rinnovabile, ma limitata), sia una competizione equa fra le imprese di pesca.  

Tra le finalità della politica comunitaria europea c’è, da almeno un decennio, l’adeguamento dello 

sforzo di pesca alla domanda e quindi una programmazione dello sforzo di pesca che eviti dannosi 

fenomeni di sovrasfruttamento della risorsa (over-fishing) con effetti deleteri sia sugli stock ittici, 

sia sul prezzo di mercato; inoltre, è stata incoraggiata la diversificazione delle attività del pescatore 

per aumentare le possibilità di reddito e contenere lo sforzo di pesca. 

Nel lungo periodo, la PCP mira quindi a garantire che la pesca (e l’acquacoltura) siano sostenibili 

dal punto di vista ecologico, economico ma anche sociale, cercando di garantire un sufficiente 

livello di benessere alle comunità di pesca.  

Concordemente con quanto detto sinora, la PCP degli ultimi anni ha dato, pertanto, rilievo alla 

figura del pescatore/allevatore con qualità multifunzionali, ovvero un operatore capace di svolgere 

nei periodi di fermo pesca o bassa stagione anche altre attività connesse alla sua attività 

principale. 

Inoltre, inserendo l’operatore in un contesto diverso da quello direttamente afferente la pesca, 

come potrebbe essere l’aspetto turistico, culturale, didattico, si trova il modo per trasmettere ad 

altri, in modo suggestivo, gli aspetti socio-culturali del settore ittico e, nel contempo, di valorizzare 

un territorio unico come è quello della fascia costiera. 

Per un corretto approccio ad una diversificazione dell’attività, nell’ambito del pescaturismo ed 

ittiturismo, è utile che gli operatori affrontino un percorso di formazione professionale che sia in 

grado di dare quelle basi per ottenere una figura consapevole che sappia sia come operare sul 

proprio territorio e sia come rapportarsi nei diversi scenari: fattorie didattiche ittituristiche, 

ristorazione, accompagnatori per pesca ricreativa, attività subacquee, valorizzazione territoriale, 

ecc.  

In tal modo il pescatore/acquacoltore meglio di chiunque altro può trasmettere l’importanza della 

tradizione del territorio, della pesca sostenibile e di un consumo ittico responsabile. 

A mezzo di questa attività è possibile, oltre a garantire il reddito del pescatore e della sua famiglia, 

valorizzare turisticamente zone/strutture non facilmente usufruibili per difficoltà di accesso o per 

scarsa promozione, soprattutto sui mercati turistici extra regionali/nazionali. Per il Veneto alcuni 

esempi possono essere la zona delle “Tegnue” (affioramenti di substrato duro sottomarini al largo 

di Chioggia, ricchi di flora e fauna) non sufficientemente conosciuta fuori Regione od oltre i confini 

nazionali per il turismo subacqueo; le lagune (tutte ad alta valenza naturalistica) nei loro percorsi 
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più interni, spesso sconosciute anche ai residenti più prossimi per le difficoltà di accesso e/o di 

guida; oppure i “casoni“ tradizionali siti di pesca/campagna, (di tipologia costruttiva varia in 

funzione della zona) molti in stato di abbandono, che potrebbero essere vantaggiosamente 

recuperati ai fini turistici come fattorie didattiche, ristorazione, locande, musei, ecc…. 

Non si dimentichi che negli ultimi anni, c’è il richiamo ad un turismo lento, fatto di contatto con la 

natura, ritorno alle cose semplici, alla cultura del mangiar sano, sempre più il turista, in particolare 

del Nord Europa, chiede un’offerta di genuinità, legata ad elementi base come l’acqua e la terra. 

Al di là delle possibili difficoltà che si potranno incontrare, si può ritenere che ci siano ampi margini 

di miglioramento per sviluppare il turismo regionale e nazionale, e per accrescere quello 

proveniente dall’estero, mettendo in rete, con le opportune specificità, prodotti nuovi 

diversificanti l’attuale offerta turistica, che già si avvale sul territorio Veneto di una ricettività e di 

un’organizzazione di alto livello.  

L’attività di ittiturismo consiste nel recupero di strutture già a disposizione dell’imprenditore ittico, 

da utilizzarsi per attività di accoglienza di turisti sotto forma di attività ricettiva/ristorativa. 

 Il pescaturismo offre, invece, la possibilità di organizzare itinerari con imbarco di turisti per attività 

turistico-ricreative, come la pesca sportiva e il diving o, più semplicemente, percorsi 

enogastronomici con degustazione a bordo di pasti e spuntini a base di pesce o altre specialità 

tipiche della zona.  

La scelta della modalità 

dell’offerta turistica viene 

lasciata all’imprenditore ittico, 

secondo la sua personale 

capacità creativa, mentre il 

legislatore interviene sugli 

aspetti che garantiscano una 

maggiore tutela, sia per i 

fruitori/destinatari del servizio, 

ma anche per l’operatore 

stesso, ed è per questo che gli enti preposti al controllo dell’esercizio di queste attività sono 

intervenuti in merito alle norme sulla sicurezza delle imbarcazioni utilizzate, sulla tracciabilità del 

pescato e sulla modalità di somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente consumate a 

bordo, concentrandosi, soprattutto, sulle norme igienico-sanitarie previste nelle strutture 

utilizzate dall’imprenditore, anche attraverso l’organizzazione di conferenze di servizi ed incontri 

specifici sul tema.  

Anche se l’iter burocratico per lo svolgimento di queste attività appare piuttosto tortuoso, è 

indispensabile in termini di garanzia sia per il fruitore che per il prestatore del servizio. 
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Le Regioni Italiane prospicienti il Nord Adriatico hanno tutte legiferato sul tema dell’Ittiturismo e 

del Pescaturismo, anche di recente, alcune con leggi regionali e provvedimenti attuativi specifici, 

altre, invece, si sono uniformate alle regole dell’Agriturismo, legiferando solo in merito al 

pescaturismo, come la Regione Friuli Venezia Giulia.  

Nell’Alto Adriatico, la Regione Veneto vanta il maggior numero di imprese operanti nel settore 

ittico: ricordiamo, infatti, che conta la presenza di 2.970 imprese divise tra pesca ed acquacoltura, 

di cui 1.408 di pesca e 1.562 di acquacoltura, mentre il Friuli Venezia Giulia ne conta 422 , di cui 

283 di pesca e 139 di acquacoltura e l’Emilia-Romagna 2.085, di cui 778 di pesca e 1.307 di 

acquacoltura (Fonte: Infocamere, 2014). 

 

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NELLA REGIONE VENETO  
Il PESCATURISMO, prima della Legge Regionale 10 Agosto 2012 n. 28, faceva riferimento ad una 

normativa contenuta nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 293/1999 e 

alle indicazioni contenute nel D.L. n. 154/2004, che soddisfaceva in più punti le esigenze 

dell’operatore e del turista sulle problematiche inerenti la sicurezza e l’ospitalità, mentre 

l’ITTITURISMO, pur essendo citato nella Legge 20 febbraio 2006 n. 96, “Disciplina dell’agriturismo” 

(art. 12 – Attività assimilate), non presentava una normativa nazionale articolata né ben definita, 

avendo demandato alle Regioni la prerogativa di disciplinarne le modalità di attuazione. 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina delle attività 

turistiche connesse al settore primario" e della Legge Regionale n.35 del 24 dicembre 2013, 

nonché con la D.g.r. n. 646 del 29 aprile 2014 "Approvazione delle disposizioni applicative per lo 

svolgimento dell'attività di ittiturismo e D.g.r. n. 604 del 03 maggio 2013 in merito all’esercizio del 

Pescaturismo in acque interne e marittime interne, sono state definitivamente disciplinate le 

attività turistiche connesse al settore primario e nell’ambito del settore ittico, in particolare le 

attività del PESCATURISMO ed ITTITURISMO. 

Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di Ittiturismo alla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono iscritti d’ufficio agli elenchi provinciali e regionali e sono tenuti a: 

 

 attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di Ittiturismo come previsti all’articolo 10; 

 presentare il Piano Ittituristico Aziendale alla Provincia; 

 conformarsi alle norme igienico-sanitarie di cui all’articolo 18. 

Restano confermate e conservano validità per tre anni, dalla data del loro rilascio o ultimo 

rinnovo, le autorizzazioni per l’attività di Pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell’entrata 

in vigore della legge. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all’entrata in vigore già 

esercitino rispettivamente, l’attività di Ittiturismo o Pescaturismo, sono tenuti a iscriversi e 
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superare il primo corso di formazione professionale, di cui rispettivamente all’articolo 9 e 

all’articolo 11. 

 

A. DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA’ E PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Appare del tutto opportuno in questa sede ricordare, ai fini della Legge Regionale, le definizioni di 

PESCATURISMO e ITTITURISMO. 

Per PESCATURISMO si intende l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su 

imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o 

associati, con dimostrazioni di pesca mediante l’impiego di sistemi consentiti e ristorazione 

effettuata a bordo; ricordiamo che l’attività deve essere sempre connessa a quella di pesca 

professionale o acquacolturale. 

Mentre per attività di ITTITURISMO si intende l’attività di ospitalità in camere o unità abitative, 

nonché l’attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esercitata da imprenditori ittici 

singoli o associati, connessa a quella di pesca o di acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della 

propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore come casoni e capanni. 

La procedura amministrativa autorizzativa risulta essere diversificata per le due attività:  

ITTITURISMO:  

 Superamento di un corso di formazione o il possesso di determinati requisiti professionali; 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività [SCIA Comunale (Art.24)]; 

 Presentazione di un Piano Ittituristico Aziendale alla Provincia; 

 Riconoscimento da parte della Provincia.       

PESCATURISMO IN ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE: 

 Superamento di un corso di formazione; 

 Possesso di determinati requisiti tecnici dell’imbarcazione; 

 Autorizzazione della Provincia (fino al 2015, in transizione verso gli Ispettorato di Porto); 

 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA Sanitaria, rilasciata dall’USMAF); 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Provinciale).  

PESCATURISMO IN MARE: 

 Superamento di un corso di formazione; 

 Possesso di determinati requisiti tecnici dell’imbarcazione; 

 Autorizzazione della Capitaneria di Porto; 

 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA Sanitaria, rilasciata dall’USMAF). 
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B. ANALISI DI CONTESTO E DATI  

Dall’analisi di contesto è emerso che le due Province interessate alle attività di Ittiturismo e 

Pescaturismo in Veneto sono quelle di Rovigo e Venezia.  

Nella Provincia di Rovigo sono presenti 10 imprese di Pescaturismo in Acque interne, di cui 3 con 

autorizzazione Provinciale, 4 in fase di presentazione di SCIA e 3 con autorizzazione rilasciata da 

parte dell’ispettorato di Porto di Rovigo ed in scadenza nell’anno 2015. 

La Provincia di Venezia presenta una situazione più articolata, in quanto in essa vi è la presenza di 

entrambe le attività di Pescaturismo ed Ittiturismo. Essendo ancora in una fase transitoria di 

adeguamento alla normativa Regionale, il quadro attuale si presenta così: vi è una sola impresa di 

Pescaturismo in Acque interne con Autorizzazione Provinciale e 4 imprese con autorizzazione 

dell’ispettorato di Porto di Venezia (procedura ante legge n.28/2012) in scadenza nel corso 

dell’anno 2015, mentre per il Pescaturismo in Acque marittime ritroviamo la presenza di 20 

imprese autorizzate dalla Capitaneria di Porto, di cui 5 a Chioggia e 15 a Venezia.  

Per quanto concerne gli Ittiturismi del Veneto, abbiamo una situazione piuttosto dinamica, con la 

presenza attualmente di 5 Ittiturismi nella Provincia di Venezia, di cui 4 con piano ittituristico 

aziendale approvato e uno in fase di istruttoria. 

 

Pescaturismo in acque interne e lagunari – Autorizzazione della Provincia, Sezione Caccia e Pesca 

– Post L. 28/12 

 

*Fonte dati: Sezione Caccia e Pesca Province di Venezia e Rovigo 

 

Pescaturismo in acque interne e lagunari – Autorizzazione Ispettorato di Porto, Ante L. 28/12 

 

* Fonte dati: Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo 

 

 

 

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Ottobre 2014 

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Febbraio 2015

Provincia di Venezia 1 1

Provincia di Rovigo 7 7

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Ottobre 2014 

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Febbraio 2015

Ispettorato di

Porto Venezia

4 4 In scadenza

anno 2015

Ispettorato di

Porto Rovigo

3 3 In scadenza

anno 2015
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Pescaturismo in acque marittime – Autorizzazione della Capitaneria di Porto 

 

* Fonte dati: Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia 

 

Ittiturismo – Autorizzazione U.O. Agricoltura della Provincia di Venezia 

 

* Fonte dati: U.O. Agricoltura Provincia di Venezia 

 

C. ANALISI DELLE CRITICITA’ E PROPOSTE DI BREVE/MEDIO PERIODO 

Nell’ambito degli Stati Generali della Pesca organizzati in Veneto (Novembre 2014), sono stati 

interpellati gli attori che, a diverso titolo, operano o hanno un ruolo amministrativo nel comparto 

ittituristico/pescaturistico, ossia Capitanerie di Porto, Ispettorati di Porto, ULSS, Province di 

Rovigo e Venezia e, infine, operatori regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività.  

Sono emerse diverse difficoltà da parte degli imprenditori, a volte omogenee e comuni a tutti, 

altre volte diversificate per localizzazione geografica e per tipologia di attività, che abbiamo di 

seguito sintetizzato. Una criticità comune riguarda la necessità di snellire l’iter burocratico per 

l’avvio dell’attività, ossia cercare il più possibile di rispondere velocemente alle richieste degli 

operatori, in vista anche del fatto che vi siano più enti da interpellare e che l’attività, essendo 

spesso stagionale, ha dei termini precisi di espletamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Ottobre 2014 

 numero imbarcazioni 

autorizzate alla data 

di Febbraio 2015

Capitaneria 

Porto Venezia

15 15

Capitaneria 

Porto Chioggia

5 5

 numero impianti 

autorizzati alla data di 

Ottobre 2014 

 numero impianti 

autorizzati alla data di 

Febbraio 2015

Provincia di Venezia 1 4

Provincia di Rovigo - -
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 ITTITURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

Criticità 

 

 Eccessiva burocrazia legata al numero di enti coinvolti e mancanza di 

comunicazione tra gli stessi; 

 Vincoli urbanistici troppo restrittivi per strutture preesistenti e poca 

flessibilità da parte degli enti;  

 Possibile inquinamento ambientale nel caso in cui l’azienda ittituristica si 

trovi all’interno di un’area di allevamento, mancanza di piani di 

autocontrollo e gestione dei reflui; 

 Poca omogeneità tra le azioni degli operatori in merito alle 

problematiche di settore, per cui poca incisività sugli enti preposti alla 

regolamentazione dell’attività; 

 Difficoltà nell’accesso al credito attraverso i canali ordinari (istituti di 

credito, consorzi, fidi, ecc…), necessario per dotare l’impianto di tutti gli 

strumenti idonei all’attività sia in termini di sicurezza che di accoglienza 

turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte 

 

 Snellimento della procedura burocratica con interfaccia tra enti e, ove 

possibile, unificazione delle competenze; 

 Semplificazione dei vincoli troppo restrittivi per il recupero di strutture 

preesistenti soprattutto nel caso in cui non vi siano dipendenti; 

 Prevedere un Piano di recupero del refluo, attraverso contratti con 

aziende specializzate e dotazione di un piano di autocontrollo e di 

tracciabilità di filiera; 

 Costituzione di una Associazione tra operatori del settore, per una 

interlocuzione unitaria con Enti pubblici; 

 Previsione, nel prossimo FEAMP, di misure di sostegno finanziario agli 

operatori, finalizzate al recupero di strutture preesistenti, soprattutto in 

termini di ristrutturazione del manufatto;  

 Creazione di un centro unico di assistenza per la pesca e l’acquacoltura 

ed attività connesse. 
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 PESCATURISMO 

 

 

 

 

 

 

Criticità 

 

 Eccessiva burocrazia per il numero di enti coinvolti e poca comunicazione 

tra gli stessi; 

 Complessità e lentezza per il rinnovo dei collaudi, ne servono sempre 

due, uno per pescaturismo ed uno per pesca professionale;  

 Potenza bassa dei motori a benzina nel Delta Po che, per ragioni di 

sicurezza, non può superare i 25 CV. Secondo gli operatori, motori dotati 

di una potenza maggiore consentirebbero più affidabilità e una migliore 

gestione delle emergenze; 

 Quasi totale assenza di una politica comune per la promozione sul 

territorio dell’attività di Pescaturismo, sia tra gli operatori che tra 

operatori ed Enti locali. 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte 

 

 Sburocratizzazione dell’iter di riconoscimento e introduzione di collaudi 

unici per pesca e pescaturismo; 

 Previsione di una deroga per la potenza motori in Laguna e nel Delta del 

Po, motivata dalle caratteristiche morfologiche del territorio; 

 Prevedere forme di promozione e divulgazione delle iniziative, sviluppo 

delle relazioni con gli operatori turistici (Agenzie di viaggio, internet, 

fiere, pacchetti turistici, info-point, ecc...); 

 Creazione di un marchio riferito ad un ambito territoriale significativo 

(es. Laguna di Venezia o Lagune dell’Alto Adriatico) per promuovere 

tutto ciò che ruota attorno alle attività turistiche connesse alla pesca e 

all’acquacoltura.  

 

 

Una delle criticità più sentite risulta essere la questione della potenza del motore che, nell’ambito 

del pescaturismo, non può superare i 25 CV per i motori fuoribordo a benzina. Gli operatori hanno 

più volte avanzato la proposta che, analogamente al settore della pesca professionale, anche per il 

pescaturismo si possa usufruire della deroga relativa alla potenza dei motori a benzina fuoribordo 

superiori a 25 CV, anche se pare che tale deroga non sia applicabile alle unità che trasportano 

passeggeri (e tali sono le unità da pescaturismo) anche se in numero inferiore a 12, perché 

contraria all’art. 125 del D.P.R. 435/91 (D.p.r. sulla Sicurezza). 
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In pratica, la deroga che consente l’utilizzo di motori fuoribordo a benzina con potenza superiore a 

25 CV, valida per la pesca professionale, non potrebbe essere utilizzata per l’attività di 

pescaturismo per motivi di sicurezza, seppure sarebbe molto utile al fine di agevolare e velocizzare 

gli spostamenti e gli sbarchi a terra. Gli operatori di settore sostengono che ai fini della sicurezza 

risulti meno rischiosa una potenza di motore più alta che, in caso di emergenze, permetterebbe di 

raggiungere i punti di imbarco e sbarco più rapidamente, piuttosto che una potenza di motore più 

bassa. A riguardo è stata introdotta la proposta di utilizzare motori entrobordo diesel, non soggetti 

a limiti di potenza, soluzione non percorribile in alcune zone come le Lagune del Delta del Po che 

presentano fondali troppo bassi per motori entrobordo.  

L’unica soluzione rimane, pertanto, la richiesta di estendere la deroga della potenza dei motori al 

pescaturismo, limitandola alla zona del Delta proprio per le sue tipicità territoriali. 

A supporto di ciò, vi è comunque la tesi di chi afferma che il D.P.R. 435/1991 (norma sulla 

Sicurezza) non sia in realtà applicabile alle unità da pesca con stazza lorda superiore alle 25 

tonnellate (Decreto n. 218 del 05/08/2002), inoltre, si potrebbe utilizzare, per analogia, la norma 

adottata per la nautica da diporto per attività commerciali (D. lgs 171/2005), la quale non 

introduce alcun limite alla potenza massima dei motori fuoribordo a benzina. Pur riconoscendo la 

peculiarità del diporto commerciale, non si comprenderebbe perché in tal caso la sicurezza sia 

salvaguardata con motore fuoribordo a benzina superiore a 18,4 KW, mentre non lo sia, a parità di 

motorizzazione, nel caso del pescaturismo, nemmeno nelle acque interne e nemmeno per un solo 

passeggero.  

In generale, il tema dell’eccessiva burocratizzazione del settore per l’esercizio dell’attività è forse il 

tema più largamente sentito, per questo motivo risulterebbe utile unificare il più possibile le 

competenze, cercando di porle tutte in capo al massimo a tre Enti (parte amministrativa, sanitaria, 

navigazione) ed effettuare qualsiasi pratica online e via pec, evitando inutili perdite di tempo. 

Sembrerebbe utile, inoltre, prevedere, incontri periodici di coordinamento tra questi Enti per 

risolvere le problematiche emergenti in itinere. 

Rimangono alcune problematiche legate, invece, alle concessioni rilasciate dall’ex Magistrato alle 

Acque, in merito alla velocità di istruzione delle pratiche. 

Altra problematica interessante riguarda la somministrazione a bordo di alimenti e bevande nel 

pescaturismo. In seguito a vari incontri è emerso che l’USMAF (Ufficio di Sanità Marittima ed 

Aerea di Frontiera), con sede a Trieste, ma con uffici decentrati anche a Venezia, sia l’Ente 

preposto dal punto di vista sanitario al controllo della somministrazione di alimenti e bevande per 

il pescaturismo, sia in acque interne che marittime, anche se da comunicazioni interlocutorie pare 

che lo stesso Ente non abbia ancora potuto esercitare tale attività, in quanto nessuna DIA 

(Dichiarazione di Inizio Attività) sia stata presentata ufficialmente da parte degli operatori di 

pescaturismo. 
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Tra le proposte degli operatori sicuramente la più interessante, sotto il profilo delle prospettive 

future, per lo sviluppo del turismo nelle zone di pesca è quella che concerne la promozione. Una 

promozione adeguata, mirata e comune è sicuramente il veicolo principale per proporre 

l’ittiturismo ed il pescaturismo come nuova forma di turismo per le zone di pesca. 

Sulla promozione bisogna individuare, per ciascuna proposta di attività turistica, innanzitutto il 

target di potenziali clienti a cui è rivolta. Una volta evidenziato il target, studiare i metodi di 

comunicazione più adeguati che possono essere ONLINE per il target più giovane (sito web, social 

network, ecc...) o OFFLINE per i meno giovani (locandine, opuscoli, volantini, pannelli pubblicitari, 

ecc...). In genere, le imprese turistiche usano una combinazione di entrambi gli strumenti. 

A questo punto, creare eventi per far conoscere la zona di pesca a gruppi di esperti del turismo, 

che possono essere giornalisti come agenzie di viaggio, i quali venendo a contatto diretto con la 

zona di pesca possono offrire ai loro clienti/lettori dei prodotti appropriati (Fonte: Guida Farnet 

9_Rivista di Pesca e Turismo). 

Una volta studiato il metodo di comunicazione, si potrebbero offrire dei pacchetti completi ai 

turisti che comprendano più aree: attività ed attrazioni, alloggio, gastronomia, in modo tale da 

offrire una gamma completa di prodotti, cercando di destagionalizzare l’offerta e di allungare più 

possibile il periodo di attività turistica, offrendo anche percorsi culturali che risentano meno delle 

condizioni climatiche. 

Un altro elemento, su cui lavorare, è quello della comunicazione, per fare rete tra le imprese 

turistiche, in modo da ridurre gli sforzi individuali e i costi di ciascuno, creare un marchio di 

identificazione della zona in modo da fornire al turista un messaggio coerente ed immediato ed 

infine coinvolgere la comunità locale. E’ molto importante sensibilizzare la comunità locale 

all’accoglienza del turista, trasferire al visitatore quelle informazioni e consigli sulla pesca, che solo 

un abitante del luogo può fornire e trasferirle con entusiasmo e fierezza, cercando di coinvolgere i 

giovani. Affinché le iniziative abbiano successo, è di fondamentale importanza la collaborazione ed 

il coinvolgimento degli Enti pubblici locali soprattutto nel rendere la zona facilmente accessibile e 

nel mantenere puliti e presentabili gli spazi pubblici (Fonte: Guida Farnet 9_Rivista di Pesca e 

Turismo).  
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ANALISI E CONFRONTO CON REALTA’ LIMITROFE 

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

PESCATURISMO: Legge Regionale n.31 del 16 dicembre 2005 (D.P. Reg. 191/2012 decreto di 

esecuzione Regolamento in attuazione legge regionale) 

La Legge Regionale n. 31 del 16 dicembre 2005, all’art. 2 comma 2 lett. “e” rimanda all’art.15 del  

D.P. Reg. n. 191/2012 la disciplina dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni 

amministrative regionali riguardanti le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo. 

La definizione di pescaturismo risiede nell’imbarco di persone non appartenenti all’equipaggio 

sulle navi da pesca, per iniziative a scopo turistico-ricreativo.  

I pescatori professionali nell’ambito 

delle acque marittime o della laguna 

di Marano Lagunare e Grado 

presentano la domanda al servizio 

competente della Regione, con 

tutta la documentazione inerente le 

certificazioni tecniche della 

imbarcazione (annotazioni di 

sicurezza, prova di stabilità, ecc...), 

nonché le tariffe che gli operatori 

intendono operare. 

Coloro i quali possiedano già un’attività di acquacoltura possono esercitare l’attività di 

pescaturismo all’interno delle loro aree in concessione, previo accordo con il concessionario e 

all’esterno per attività divulgativa. 

 

ITTITURISMO: Legge Regionale n. 11 del 26 Giugno 2014  

Nella Regione Friuli Venezia Giulia l’attività di Ittiturismo è stata assimilata all’attività di 

agriturismo e quindi normata dalla Legge Regionale n. 25/1996 (disciplina dell’agriturismo), 

modificata in alcune parti dalla Legge Regionale n. 11 del 26/06/2014, in particolare l’art. 2, 

comma 2 L. 25/1996 è stato così sostituito: “Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di 

settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo ai 

sensi dell’art. 4 del Decreto Lgs n. 4 del 09/01/2012 e pertanto l’attività ittituristica è assimilata a 

quella agrituristica, in armonia con l’art. 12 della Legge n. 96 del 20/02/2006 (disciplina 

dell’agriturismo). Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente 

legge per l’attività agrituristica si applica anche all’attività ittituristica e i riferimenti all’attività 

agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all’attività e ai prodotti della pesca”. 
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A. DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA’ E PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Per attività ittituristiche s'intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli 

imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, in rapporto di 

connessione e complementarietà rispetto alle attività di acquacoltura e di pesca, che devono 

comunque rimanere principali. 

In Friuli Venezia Giulia l’attività di autorizzazione all’attività ittituristica viene lasciata alla 

competenza dei Comuni, presso i quali viene presentata la SCIA, mentre soltanto l’attività di 

controllo ed ispezione (la vigilanza) viene demandata all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale 

(ERSA), attraverso il Servizio di Promozione, statistica agraria e marketing con sede a Gorizia (art. 

11 Legge Regionale n. 25/1996). Il ruolo svolto dall’Agenzia è molto utile, anche al fine di segnalare 

eventuali anomalie nello svolgimento dell’attività che interessino le diverse competenze, non da 

ultimo l’aspetto sanitario. Di fatto l’Ersa non ha compiti sanzionatori, ma solo di segnalazione alle 

autorità competenti le eventuali anomalie. Una copia della Scia (segnalazione certificata inizio 

attività) viene inviata dallo stesso Comune all’Ersa e alle Camere di Commercio territoriali. 

 

B. ANALISI DI CONTESTO E DATI  

Ad oggi l’attività di pescaturismo in Friuli Venezia Giulia è moderatamente sviluppata, il Servizio 

Caccia e Risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio cooperazione, 

risorse agricole e forestali ha rilasciato nell’ultimo triennio 23 autorizzazioni all’esercizio del 

pescaturismo nei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, di cui 14 autorizzazioni nel 

2013, 8 nel 2014 ed una nel 2015. Mentre le autorizzazioni all’attività di Ittiturismo, da dati 

comunicati dall’ERSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale), risultano essere cinque nel 2015. 

 

Pescaturismo – Decreto Presidente della Regione n. 191/2012 

 

* Fonte dati: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Caccia e Risorse ittiche 

 

Ittiturismo – Legge Regionale n.11 del 26 Giugno 2014  

 

* Fonte dati: ERSA – Serv. promozione, statistica agraria e marketing – Reg. Aut. Friuli Venezia Giulia 

n. imbarcazioni 

autorizzate al 2013

Nuove 

autorizzazioni 2014

Nuove 

autorizzazioni 2015

Compartimenti marittimi 

Monfalcone e Trieste

14 8 1

Totale 14 22 23

n. impianti 

autorizzati al 2015

Provincia di Trieste 2

Provincia di Udine 2

Provincia di Gorizia 1

Totale 5

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262#art2135
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C. ANALISI DELLE CRITICITA’ E PROPOSTE DI BREVE/MEDIO PERIODO 

La criticità più significativa è la difficoltà di determinare i parametri di tempo/lavoro per lo 

svolgimento delle predette attività. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, 

di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si 

intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti 

prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola 

è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica (art. 2 , comma 3 Legge Regionale n. 

25/1996).  

Al momento il Regolamento attuativo della legge n. 11/2014 che determina il numero massimo di 

posti letto, di coperti, limiti temporali di apertura e tutti gli altri parametri strutturali e 

caratteristici, è in via di modifica, pertanto, rimane in vigore il precedente regolamento il D.p.r. n. 

0234 del 11/10/2011. 

Attualmente il Servizio Caccia e Risorse ittiche ha in corso la predisposizione di una D.G.R. 

comprendente parametri aggiornati in materia di tempo/lavoro per tutte le attività agrituristiche. 

 

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN EMILIA-ROMAGNA 

Legge Regionale n. 22 del 24 Luglio 2014, Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e 

di acquiturismo.  

Istituzione della Consulta Ittica Regionale. Modifiche alla Legge Regionale n. 3 del 21 Aprile 1999, 

(Riforma del sistema regionale e locale). 

 

La disciplina delle attività di pescaturismo, ittiturismo ed acquiturismo in Emilia Romagna è stata 

modificata nel corso dell’anno 2014, apportando modifiche alle Legge Regionale n. 3 del 

21/04/1999, attraverso l’emanazione della Legge Regionale n. 22 del 24 Luglio 2014. 

Essa presenta alcune analogie con la Legge Regionale del Veneto n. 28/2012, ma anche alcune 

peculiarità che la differenziano e la caratterizzano particolarmente. 

 

A. DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA’ E PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Il legislatore in Emilia Romagna ha voluto diversificare, anche e non solo, nella nomenclatura 

l’attività di ittiturismo, in ittiturismo e acquiturismo, definendole entrambe come: “l’insieme delle 

attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta 

fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca in un caso, dell’acquacultura 

nell’altro, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico”.  
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Sia l’attività di ittiturismo che quella di 

acquiturismo potrà essere svolta 

dall’impresa ittica professionale 

attraverso l’utilizzo dell’abitazione 

dell’imprenditore ittico e delle strutture 

nella disponibilità dell’impresa stessa.  

E’ bene ricordare che le attività 

connesse al settore primario, come sono 

quelle dell’ittiturismo e acquiturismo, 

devono essere svolte mediante l’utilizzo 

di prodotti provenienti in via prevalente, per quantitativi in peso, dalla propria attività di pesca o di 

acquacoltura, anche se lavorati da terzi.  

Il carattere di prevalenza si realizza in presenza della condizione che il tempo impiegato 

nell’attività di pesca o acquacoltura professionale deve essere superiore a quello impiegato nelle 

attività connesse, dove per attività connesse intendiamo: la trasformazione, la manipolazione, 

ecc… dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la distribuzione e commercializzazione degli 

stessi, anche tramite la somministrazione di pasti, la valorizzazione e promozione dei prodotti 

della pesca e acquacoltura, la gestione attiva per la valorizzazione produttiva. 

L’esercizio delle attività di cui all’art.2 della Legge Regionale è subordinata alla presentazione della 

SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), da presentare allo Sportello Unico per le attività 

produttive (SUAP) del Comune in cui si svolgono le attività. 

La Scia deve contenere tutti gli elementi utili a dimostrare la prevalenza dell’attività professionale 

di pesca rispetto a quella delle attività connesse.  

Resta fermo quanto previsto dalla legislazione nazionale, in ordine alla competenza dell’autorità 

dell’ufficio di iscrizione della nave, relativamente all’imbarco di persone non facenti parte 

dell’equipaggio. 

Il pescaturismo viene definito, invece, come l'attività volta alla diffusione del patrimonio di 

conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa l'organizzazione di 

escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi e i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di 

pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei 

dall'impresa ittica di pesca professionale, attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte 

dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa. 

Qui l’accento viene posto anche sull’ aspetto culturale e didattico delle attività su menzionate, 

mentre in Veneto la normativa vi ha dedicato apposito spazio attraverso la disciplina dell’articolo 

12 bis della Legge Regionale n. 28/2012: Turismo rurale e fattorie didattiche.  

Rispetto alla normativa veneta ai fini dell’esercizio dell’attività ittituristica, qui vi è solo la SCIA da 

presentare al SUAP del Comune, mentre in Veneto c’è la SCIA comunale e il riconoscimento 



111777 
OOOsssssseeerrrvvvaaatttooorrr iiiooo   SSSoooccciiiooo   EEEcccooonnnooommmiiicccooo   dddeeelll lllaaa   PPPeeessscccaaa   eee   dddeeelll lll ’’’AAAcccqqquuuaaacccooollltttuuurrraaa   

Provinciale per ittiturismo. Inoltre, nell’ambito dell’ittiturismo, in Emilia Romagna vi è il limite dei 

12 posti letto e 12 coperti per pasto (art. 4, commi 5_6 Legge n. 22/2014), per avere il minimo degli 

adempimenti burocratici ovvero il solo requisito dell’abitabilità per l’idoneità dei locali ed uso della 

cucina domestica, mentre in Veneto tutto viene predeterminato nel Piano Ittituristico Aziendale, 

che può essere diverso da azienda ad azienda. 

 

B. ANALISI DI CONTESTO E DATI  

L’Art. 10 della legge Regionale prevede l’istituzione presso la Regione stessa di un apposito elenco 

in cui sono iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività di pescaturismo, acquiturismo ed 

ittiturismo. L’iscrizione in apposito elenco può essere assunta come criterio di valutazione nella 

redazione di bandi finalizzati all’erogazione di contributi europei. 

Al momento della pubblicazione del presente report non è ancora stato redatto il regolamento 

attuativo della Legge n. 22/2014, pertanto, non vi è ancora un elenco delle imprese autorizzate al 

pescaturismo ed ittiturismo/acquiturismo. I dati riferiti al pescaturismo, sotto riportati, sono stati 

recuperati dalle Capitanerie di Porto della Regione Emilia Romagna, mentre per le seconde 

bisognerà attendere la pubblicazione del regolamento attuativo. 

 

Pescaturismo in mare – Autorizzazione della Capitaneria di Porto - L. R. n. 22 del 24 Luglio 2014  

 

* Fonte dati: Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini:  

AN 

C. ANALISI DELLE CRITICITA’ E PROPOSTE 

Alcune criticità emerse nell’esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo da parte degli 

operatori professionali riguardano le già discusse responsabilità dell’acquicoltore nel fare entrare 

soggetti estranei in allevamento (concessioni di mitilicoltura) e nel problema legato all’attività di 

pesca che, a causa del possibile impiglio di ami nelle reste e cime dell’allevamento, possono 

causare incidenti a carico degli allevatori nel momento in cui manipolano il prodotto. Vi è 

comunque chi pensa di modificare la struttura dell’allevamento, in modo da consentire sia il 

diving che la pesca ricreativa in zone dedicate.  

Alcune proposte interessanti sono invece emerse nell’ambito del Progetto “La pesca sportiva 

vettore di turismo nell’ economia ittica”, curato da Fabio Venanzi Arci Pesca FISA di Roma, dove 

una visione diversa della pesca, stimolatrice di attività legate al turismo e quindi produttrice di 

Zona di attività
Numero imbarcazioni 

autorizzate nel 2015

Compartimento Marittimo di Ravenna 10

Compartimento Marittimo di Rimini 9

Totale 19
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prospettive economiche, potrebbe incentivare la formazione di nuove figure professionali utili allo 

sviluppo del settore ittico, ricreativo e culturale, che potrebbero rappresentare nuove opportunità 

di lavoro per le giovani generazioni e aggiungere qualità al tipo di servizio offerto. 

Le figure professionali proposte sono: il Manager di pescaturismo, la Guida di pescaturismo, la 

Guida pilota, il Corpo di Vigilanza Volontaria. 

In particolare la figura del Manager di pescaturismo sarà colui che dovrà gestire gli aspetti legati 

all’attività di pescaturismo/ittiturismo con tutte le attività collegate e a programmare i servizi 

secondo le esigenze del settore e del turista medesimo. Il Manager di pescaturismo dovrà 

coadiuvarsi naturalmente con le altre figure professionali sopra menzionate. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le attività di pescaturismo e ittiturismo, fanno simbolicamente immaginare il mondo della pesca e 

dell’acquacoltura come il centro di irraggiamento di un nuovo interesse turistico diversificato, 

diretto a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche attinenti il settore, e non solo.  

In questo modo si va anche a rispondere appieno alle priorità che l’Unione Europea si è proposta, 

nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali, per il settennato 2014-2020, per una 

crescita economica che sia intelligente, sostenibile ed inclusiva, dove le tre priorità si rafforzano a 

vicenda e si possono tradurre in progetti concreti. La pesca, l’acquacoltura e il settore turistico 

collegato, possono essere considerati come uno dei volani di uno sviluppo economico del paese 

Italia e del Nord Adriatico in particolare, area nota per tradizioni storiche, culturali, geografiche e 

produttive.  

Per crescita intelligente si intende l’innovazione, non necessariamente in termini tecnologici, ma 

soprattutto di approccio nuovo e diverso al problema che si intende risolvere.  

Per crescita sostenibile si intende uno sviluppo che rispetti l’ambiente, le risorse naturali e che 

riduca l’inquinamento. Infine, l’aspetto particolare che l’Europa ha voluto tenere in considerazione 

è quello dell’inclusività, intesa come risposta a problemi di disagio di diverso tipo, quali 

disoccupazione ed emarginazione sociale.  

Se verranno colte dall’imprenditoria ittica le nuove opportunità offerte dalla politica europea per il 

settore, e se gli Enti pubblici preposti supporteranno tale processo, si assisterà nel tempo alla 

nascita di nuove forme di redditività, che incoraggeranno la stabilizzazione del settore, 

aumentando l’occupazione giovanile e quella femminile, ed evitando l’abbandono e quindi la 

perdita di cultura/conoscenze/tradizioni tipiche delle comunità locali pescherecce.  


