
I°EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

PESCATURISMO E ITTITURISMO: 
SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE

PO FEAMP Campania - Misura 1.29 e Misura 2.50



Obiettivo formativo è accrescere il livello di

formazione dei pescatori sostenendo la

diversificazione tramite lo sviluppo di attività
complementari correlate all'attività principale

della pesca.

Il corso, organizzato dal Formez PA – progetto “Forza

PESCA” Regione Campania, amplia le
competenze del personale operante nel

comparto pesca sostenendo la diversificazione
delle attività professionali e del reddito.



L’acquisizione di nuove competenze
professionali sono orientate
all’inserimento dei pescatori in alcuni
settori quali, a titolo esemplificativo:

• turistico (pescaturismo,

ristorazione, charteraggio)

• ambientale
• culturale/educativo



Le finalità sono

• acquisire nuove conoscenze nel settore ittiturismo e pescaturismo.

• acquisire nuove conoscenze per la gestione sostenibile degli ecosistemi
marini con particolare riferimento alla possibilità di adottare comportamenti
più responsabili ed anche economicamente più vantaggiosi.

• presentare soluzioni ed esperienze per l’ideazione e gestioni di servizi nei
territori costieri (centri di educazione ambientale, visite guidate, strutture
museali etc);



Ciascun incontro è finalizzato a fornire ai pescatori le conoscenze
articolate su più tematismi, per valorizzare la propria professionalità e le
proprie produzioni in chiave imprenditoriale.

I contenuti

 Le strategie competitive di definizione del prezzo,
distribuzione e vendita dei servizi “diversificati”.

 La tutela dell'ambiente marino attraverso l'applicazione di
nuove tecnologie.

 La valorizzazione del pescato e della itticoltura di qualità.
 La valorizzazione del territorio e del patrimonio

archeologico subacqueo.



Destinatari
 Pescatori marittimi/itticoltori (ovvero iscrizione alla Gente di mare di prima

e/o terza categoria), residenti in regione Campania.

Linea 1 – Misura 1.29

 Familiari di primo grado e coniugi di
pescatori marittimi/itticoltori.

 Personale professionale istituzionale che
opera nel mondo della pesca (quali ad
esempio personale dei corpi di ispezione o
quello addetto ai controlli o alla
pianificazione e gestione degli strumenti di
FEAMP) o dell'itticoltura.



Durata, modalità di svolgimento e attestato di frequenza

 N° 5 incontri per un totale di 11 ore.

 Primo incontro 14 aprile 2021.

 Fruizione attraverso piattaforma di Formazione sincrona a Distanza.

Per partecipare occorrerà compilare il modulo di adesione disponibile sul sito della Regione Campania
all'indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

È previsto il rilascio di un attestato di frequenza subordinato alla presenza ad almeno il 75% delle ore.

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html


CALENDARIO

Responsabile Progetto Formez PA
Antonio Russo

Macro tema Obiettivi Data/orario

Come impostare la strategie 

competitive di definizione del 

prezzo, distribuzione e vendita 

dei servizi “diversificati”

Presentare gli strumenti per far crescere l'azienda attraverso:

 la massimizzazione delle vendite grazie a strategie di dinamicità tariffaria e di distribuzione creativa.

 la visibilità ed il brand, con la sua reputazione.

14 aprile 2021

16.00-19.00

La tutela dell’ambiente marino 

attraverso l’applicazione di nuove 

tecnologie

Presentare un sistema innovativo per la raccolta di plastica e macro-plastica in mare finalizzato ad 

implementare un modello innovativo di sostenibilità. 20 aprile 2021

16.00-19.00

La valorizzazione del  pescato e 

della mitilicoltura di qualità

Consolidare le conoscenze per la gestione sostenibile degli ecosistemi marini 

Come descrivere e spiegare ai propri ospiti gli strumenti per la piccola pesca (reti da posta, nassa, sciabica, 

coffa, strascico), per la mitilicoltura, per la pesca dei molluschi bivalvi (draghe idrauliche, rastrelli)

Illustrare dal punto di vista nutrizionale le proprietà dei  prodotti  del mare

28 aprile 2021

17.00-18.30

5 maggio 2021

17.00-18.30

La valorizzazione del territorio e 

del patrimonio archeologico 

subacqueo

Presentare le esperienze di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la protezione e la fruizione 

dell’ambiente subacqueo: “Aenaria: un mare di risorse" 7 maggio 2021

16.30-18.30


