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GLI ATTREZZI DA PESCA:
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INNOVAZIONE



Il FLAG IN BREVE



L’IMPRENDITORE ITTICO

Con decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 si definisce la figura dell’imprenditore ittico

“Si riconosce la qualifica di chi esercita attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta e
allevamento di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci o attività connesse in qualsiasi forma:
individuale, associativa societaria o cooperativa”.

L’imprenditore ittico è equiparato, a tutti gli effetti civilistici, all’imprenditore agricolo come
individuato dall’art. 2135 del C.C. con tutti gli effetti positivi che ne derivano, fatte salve norme
più favorevoli.

Sono considerati imprenditori ittici, coloro che in qualsiasi forma societaria costituiscono la
filiera ittica.



I MESTIERI DELL’IMPRENDITORE 
ITTICO

Si tratta di una figura professionale polivalente e complessa.

Deve possedere competenze diverse:

• Derivate dall’esperienza nella pesca e dalle tradizioni tramandate dalle diverse generazioni;

• In ambito meteorologico;

• Sull’uso di attrezzature elettroniche di bordo;

• Su meccanica e manutenzione dell’imbarcazione;

• Su norme legislative e del codice della navigazione;

• Su norme in materia ambientale e su procedure igienico sanitarie;

• Su costruzione e riparazione di attrezzature di cattura o di allevamento;

• Su gestione dell’impresa e commercializzazione del prodotto.



GLI ATTREZZI DA PESCA
Nasse

La nassa è un attrezzo da 

pesca a forma di campana

o barile costituito da una 

rete metallica, di plastica o 

vimini che si restringe 

all’estremità per 

intrappolare la preda 

attirata al suo interno da 

un’esca.
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GLI ATTREZZI DA PESCA
Reti da posta

La rete da posta è un attrezzo 

da pesca passivo di nylon di 3-

4 metri: non si muovono 

incontro agli organismi ma 

questi nei loro spostamenti 

arrivano a contatto con la rete 

restando intrappolati per 

ammagliamento o imbrocco.

Sono strumenti di cattura 

monospecifici, a seconda della 

misura della maglia.
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GLI ATTREZZI DA PESCA
Palangari

Il palangaro o palamito è 

un attrezzo da pesca che 

impiega simultaneamente 

più ami con le esche, 

apposti su fili di nylon in 

una trave (cavo principale) 

lunga anche diverse 

centinaia di metri. 
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BUONE NUOVE

Abbiamo consegnato ai pescatori che si sono resi disponibili per la

creazione di un report sullo stato della pesca nel nord Sardegna,

nell’ambito dell’Azione 4.1 in collaborazione con AGRIS Sardegna, delle

cassette di materiale plastico ecocompatibile e per utilizzo alimentare

per sostituire quelle in polistirolo e preparare il settore a quanto già sta

accadendo a livello Comunitario.

@pescaturismok2

SCANSIONA IL CODICE PER SCARICARE IL

REPORT



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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