COMUNE DI CARLOFORTE

Pescaturismo:
Una nuova frontiera di economia
per il settore pesca
Carloforte – Cine Teatro
Giuseppe Cavallera
25 marzo 2006
Programma:
Ore 08.30 – 09.15 = Registrazioni e ricevimento ospiti;

INDIRIZZI UTILI
Comune di Carloforte
Via Garibaldi n. 72-74 09014 Carloforte
Tel. 0781-8589200 (centralino)
www.comune.carloforte.ca.it
www.girotonno.it
Capitaneria di Porto
Via Santa Teresa n. 3
Tel. 0781-854023
www.guardiacostiera.it/carloforte
Carabinieri
Viale Salvo D’Acquisto n.50
Tel. 0781-855821

Ore 09.30 = Marco SIMEONE - Sindaco di Carloforte
SALUTO
Ore 09.45 = Maurizio ASTE – Responsabile tecnico del
Progetto Marimed:
MARIMED: “LA PESCA COME FATTORE DI
SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE”;
Ore 10.00 = INTERVENTI
-

Antonio DESSI’ – Assessore difesa all’ambiente della Regione Autonoma
della Sardegna

-

Mauro ESU – Assessore all’ambiente della Provincia di Carbonia Iglesias

-

Mariano MOCCI – Presidente Lega Pesca Sardegna

-

Giovanni Angelo LOI – Presidente AGCI Pesca Sardegna

-

Pasquale AMICO – Presidente Nazionale UNCI Pesca

-

Marino ILLOTTA – Presidente UNCI Pesca Sardegna

-

Roberto CADELANO – Presidente Federcoopesca Sardegna

-

Gianna SABA – Responsabile Pescatour AGCI Pesca – Associazione
Nazionale per lo Sviluppo e la valorizzazione del Pescaturismo e
Ittiturismo

-

Enrico MARANGONI – Presidente regionale Assoc. Armatori Piccola Pesca

-

Simone REPETTO – Giornalista Nuova Sardegna

-

Carlo DERNINI – Pioniere del Pescaturismo

-

Attilio PORRICINO – Operatore del Pescaturismo

Dopo ogni intervento sarà possibile intervenire con domande e chiarimenti.

Ore 13.30 = Termine dei lavori

Polizia Municipale
Via Garibaldi n. 72-74 09014 Carloforte
Tel. 0781-8589202/3/4
Saremar – Agenzia Marittima
Piazza Carlo Emanuele III n. 28
Tel.0781-855589 - 854005
Delcomar – Agenzia Marittima
Piazza Carlo Emanuele III n. 21
Tel. 0781-857123
Pro-Loco – Associazione Turistica
Corso Tagliafico n. 1
Tel. 0781-854009
Municipalizzata di Carloforte S.r.l.
Via XX Settembre n. 13
Tel. 0781-0781-857030 - 857176
La.Vo.C. – Protezione Civile
Salita S.Cristina – Cortile scuole
Tel. 0781-855940
Guardia Medica
Via Don Pagani n. 3
Tel. 0781-855666
Croce Azzurra – Pubblica Assistenza
Via Solferino n. 2
Tel. 0781-855270

Il progetto MARIMED è finalizzato a valorizzare la pesca come
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Questa attività ha permesso di identificare settori e campi
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Tabarchini accettarono l'invito di Carlo Emanuele III di Savoia, re
del regno Sardo Piemontese, e si trasferirono nell'isola di
S.Pietro allora disabitata; fondarono quindi la città di Carloforte
in onore del sovrano.
Nell'isola di S.Pietro essi proseguirono le attività di sempre
dedicandosi alla pesca del tonno e del corallo.
Alla fine del '700 Carloforte subì due invasioni, la prima ad opera
dei francesi e la seconda, ben più drammatica, da parte dei
pirati tunisini che ripartirono per l'Africa con oltre 800 persone
come ostaggi.
Solo dopo cinque anni vennero finalmente liberati grazie al re
Carlo Emanuele IV.
Nella seconda metà del secolo scorso Carloforte conobbe un
grande sviluppo, favorito dal trasferimento dei minerali estratti
nel vicino Iglesiente-Guspinese e trasportati nell'isola con

Questa collaborazione transnazionale permetterà di elaborare
un piano d’azione comune per promuovere e sostenere
l’integrazione fra i settori del turismo e della pesca (con
grande attenzione alla salvaguardia ed alla promozione del
patrimonio naturale, sociale e culturale di ogni singola
realtà).
MARIMED è un progetto articolato e di lunga durata, molteplici
sono le azioni condivise che i partner, singolarmente o in
maniera collegiale a seconda dell’attività, metteranno in atto
per il suo sviluppo.

I PARTNER DEL PROGETTO

imprenditoria e manodopera locale, per essere imbarcati verso
destinazioni lontane.

- Regione Emilia Romagna (Capo Fila)
- Regione Sicilia
- Comune di Portotorres (Sardegna)
- Comune di Carloforte (Sardegna)
- Città di Marsiglia (Francia)
- Regione Andalusia (Spagna)
- Regione Murcia (Spagna)
- Provincia di Girona (Spagna)
- Comune di Torroella de Montgrì – Estartit (Spagna)
- EMPA (Ass. Imprenditori marittimi della pesca (Spagna)

Con la crisi delle miniere
ripresero vigore le attività
tradizionali: pesca, artigianato,
marina mercantile ed inizio il
turismo, che Carloforte ancora
oggi conferma come sua
vocazione principale.

Attraverso un continuo scambio e confronto delle informazioni
raccolte e sviluppate, tutti i partner coinvolti nel progetto
hanno realizzato studi e ricerche centrati sull’analisi degli
Finanziato con i fondi del programma

elementi che caratterizzano i porti adibiti alla pesca,
attraverso un approccio storico, etnografico e scientifico.

INTERREG III B MEDOCC, PROGETTO MARIMED

www.euro-marimed.org
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