
 
  
 

 

ITTITURISMO, ARRIVA IL MARCHIO DI QUALITA' 

Ittiturismo e pesca turismo, due forme di turismo “blu” in cui i protagonisti sono i pescatori, le 
tradizioni, le ricette e i sapori dell’Italia costiera e marinara, sono pronti ad approdare al 
sistema del turismo di qualità, per crescere e migliorare sempre più i servizi e l’accoglienza 
degli amanti del mare.  

Grazie ad una proficua collaborazione avviata con ISNART, Istituto nazionale ricerche 
turistiche di Unioncamere, Camere di Commercio italiane, Lega Pesca, Associazione nazionale 
delle cooperative di pesca di Legacoop, ha avviato un percorso per la definizione di protocolli 
per il marchio di qualità “Ospitalità italiana” che, dopo alberghi, ristoranti, agriturismi, 
stabilimenti balneari, B&B, campeggi e Charter nautici, è stato per la prima volta applicato ad 
una struttura di ittiturismo. Anzi a due.  

Primi in Italia ad ottenere una certificazione di qualità dei servizi turistici offerti sono due 
ittiturismi sardi: La Peschiera Pontis del Consorzio formato dai Pescatori dello stagno di 
Cabras dal Comune di Cabras e dalle associazioni di categoria e Tolenga (The SeaWorld) di 
Tonino Sechi pescatore anch’egli di Cabras.  

Lega Pesca, antesignana nella promozione delle attività di pesca turismo fin dai primi anni “90, 
ritiene che il settore ittico debba guardare con crescente interesse a questa fattiva integrazione 
con il settore del turismo ed ha collaborato alla individuazione di elementi caratterizzanti per 
sperimentare percorsi di qualità. Inizialmente in un ottica di integrazione del reddito e 
riduzione dello sforzo di pesca, oggi anche per la valorizzazione delle risorse del territorio, la 
promozione della cultura marinara ed il rispetto ambientale: non a caso, nel Progetto PINTA, 
partner delle Associazioni Lega Pesca ed AGRITAL per questi aspetti, è stato WWF Ricerche 
e Progetti.  

Oggi il percorso avviato con ISNART ed in particolare con la Camera di Commercio di 
Oristano rappresenta un’occasione che valorizza l’attività dei pescatori e li rende sempre più 
protagonisti della custodia del mare e la garanzia della qualità dei suoi prodotti. Secondo la 
definizione data dalla legge che lo equipara all’agriturismo, l’ittiturismo rientra tra le attività 
connesse alla attività di pesca e riguarda in particolare l’ospitalità offerta dai pescatori, il 
pernottamento nelle case dei pescatori, l’assaggio delle specialità, la degustazione e la vendita 
dei prodotti, freschi o trasformati cui non di rado si associa l’assistenza alla preparazione e la 
manipolazione del pescato. Infatti ciò che distingue l’ittiturismo dall’agriturismo è che ad 
esercitare l’attività è l’imprenditore ittico visto come depositario di antichi saperi, sapori e 
tradizioni. L’attività trova facilmente integrazione con quella di pesca turismo, che si svolge a 
mare, con escursioni, di solito giornaliere, per la realizzazione di una battuta di pesca a fianco 
dei pescatori.  

  

 
 


