
ORIENTARSI NEL BLU
pesci e pescatori dell’adriatico tra 

innovazione e tradizione





Gli oceani del mondo Grazie alla temperatura, composizione chimica, 
le loro correnti e la loro biodiversità  influenzano i sistemi globali 
che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano.

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre 
coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria 
che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal 
mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e 
continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto.

Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla 
base di un futuro sostenibile.



Acquacoltura e pesca sostenibile

http://www.youtube.com/watch?v=DzVkTX-AOjs


L’uomo ha sempre pescato e 
cacciato!

il luogo di pesca per eccellenza è 
diventato proprio il mare, per la 
ricchezza di risorse che offre, sia in 
termini di quantità che di varietà di 
specie che possono essere PESCATE

il pesce rappresenta da sempre una 
risorsa essenziale 
dell’alimentazione umana.
 



Con lo sviluppo delle tecnologie, soprattutto negli 
ultimi decenni, anche i sistemi di pesca sono cambiati e 
sono diventati più complessi. Le nuove tecnologie sono 
state adattate agli strumenti di pesca, tenendo anche 
conto della maggiore conoscenza delle abitudini e dei 
comportamenti delle varie specie ittiche presenti in 
mare. Gli attrezzi da pesca sono così cambiati, 
diventando sempre più adatti alla cattura delle diverse 
specie ittiche. 



Negli ultimi tempi lo sviluppo tecnologico ha sollevato 
anche il tema del rispetto per l’ambiente. Lo sviluppo di 
nuovi metodi di pesca, sempre più efficaci, ha aumentato 
sensibilmente l’impatto della pesca sulle risorse ittiche 
e sull’ambiente. Il rischio è che la pesca, assieme 
all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, possa 
essere la causa prevalente dell’impoverimento o della 
distruzione degli ambienti marini



ATTREZZATURE NON SELETTIVE



Mangiamoli consapevolmente



VOI COSA NE PENSATE?

Quella turistica è ritenuta una delle 
industrie che cresce più velocemente a 
livello mondiale, sebbene tecnicamente 
il turismo rientri nel settore terziario, 
ossia dei servizi, del comparto 
economico complessivo. Il turismo ha 
assunto una dimensione notevole dal 
punto di vista economico nel corso del 
XX secolo, a livello europeo e mondiale, 
caratterizzandosi anche come fonte di 
stress specifica per gli ecosistemi fragili.

ANCHE IL TURISMO PESA ALL’AMBIENTE

https://drive.google.com/file/d/1TZs-mg6Au1Bi0AaYc_wFMKQzNmOBIRR2/view?usp=sharing


  ARRIVEDERCI AL PROSSIMO INCONTRO


