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I settori della pesca e dell’acquacoltura in Sardegna hanno grande 
importanza sotto il profilo socio-economico e culturale. 
L’Isola ha tutte le potenzialità per sviluppare produzioni di eccellenza  
e garantire la crescita delle imprese, per fatturato e occupazione. 
Come molti altri contesti produttivi italiani attraversa una fase critica.
È necessario che tutti i portatori di interesse coinvolti nella filiera 
ittica, valutino la strada più opportuna da percorrere in comune 
per valorizzare le produzioni sarde di qualità, legarle fortemente al 
territorio e garantirne il giusto riconoscimento economico. 
Per questo il convegno - organizzato da Laore Sardegna in 
collaborazione con i Flag Nord Sardegna, Sardegna Orientale e 
Sardegna Sud Occidentale -  rappresenta un’occasione unica per 
analizzare lo stato del settore e fornire elementi concreti. Ragiona-
re sulle opportunità di sviluppo e promozione delle imprese e delle 
produzioni ittiche locali.
È un momento per riflettere sulle criticità e potenzialità di un com-
parto che coinvolge diverse realtà produttive. Condividere scenari,  
percorsi e strumenti più adeguati a garantire il rilancio della filiera 
e lo sviluppo sostenibile nei diversi ambiti territoriali.
Rappresentanti dell’intera filiera produttiva si confronteranno sulle prin-
cipali problematiche del comparto della pesca e dell’acquacoltura, per 
far emergere esigenze e individuare soluzioni praticabili. Mettere a 
frutto  le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la 
pesca (FEAMP) 2014-2020. 
Durante la sessione plenaria mattutina si discuterà la situazio-
ne del settore ittico in Sardegna e delle sue prospettive future, 
anche in relazione alle realtà nazionali ed europee. L’incontro tra 
i portatori di interesse per favorire un confronto a tutto campo, 
condividere visione e strategie si svilupperà nei  tavoli tematici 
pomeridiani.
Importanti saranno i contributi sulle strategie del Vice Presidente 
della Commissione pesca del Parlamento europeo Renata Briano 
e dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Pier Luigi Caria.

Premessa Programma

Sessione Plenaria 

Moderatore:  
Marco Bittau, Caporedattore della redazione di Olbia de “La 
Nuova Sardegna” 

09,30 Registrazione dei partecipanti 

09,45 Apertura dei lavori
 Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia 

10,00 Presentazione dell’iniziativa
 Maria Ibba, Direttore generale Laore Sardegna 
 Benedetto Sechi, Presidente Flag Nord  Sardegna

10,20 La pesca marittima e lagunare in Sardegna
 Renato Murgia, Presidente Flag Sardegna Orientale
 Roberto Savarino, vice Presidente Flag Sardegna Sud   
 Occidentale

10,40 L’acquacoltura in Sardegna
 Mauro Monaco, Flag Nord Sardegna 

11,00 Il quadro economico della pesca e dell’acquacoltura  
 in Sardegna
 Pietro Pulina, Università degli studi di Sassari 

11,20 La trasformazione dei prodotti ittici in Sardegna.  
 Una opportunità di sviluppo 
 Adolfo Valsecchi, Presidente generale Conserve SpA

11,40 La molluschicoltura italiana nel panorama europeo  
 e del bacino del Mediterraneo
 Giuseppe Prioli, AMA (Associazione Mediterranea Acqua- 
 coltori)  

12,00 La piscicoltura in Italia e le sue prospettive 
 Pier Antonio Salvador, API (Associazione Piscicoltori   
 Italiani)

12,20 La portualità in Sardegna e l’acquacoltura  
 Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema   
 Portuale del Mare di Sardegna

12,40 Le strategie della RAS per la pesca e acquacoltura in  
 Sardegna
 Pier Luigi Caria, Assessore dell’agricoltura e riforma agro- 
 pastorale 

13,00 La pesca e l’acquacoltura in Europa  
 On. Renata Briano, Vice presidente Commissione pesca  
 del Parlamento europeo

13,30  Chiusura dei lavori

 Colazione di lavoro

Sessione Tecnica

14,30 Apertura dei lavori
 Benedetto Sechi, Presidente Flag Nord Sardegna

15,00 Tavoli tecnici 

 Tavolo tecnico A 
 Lo sviluppo della molluschicoltura in Sardegna, tra  
 criticità e potenzialità
 Esperto Mauro Monaco
 Facilitatore Davide Cao (Flag Sardegna Orientale) 

 Tavolo tecnico B 
 Lo sviluppo della piscicoltura in Sardegna, tra criticità  
 e potenzialità
 Esperto Iolanda Viale
 Facilitatore Nicoletta Piras (Flag Sardegna Sud Occidentale)

 Tavolo tecnico C 
 La pesca marittima e lagunare in Sardegna 
 Esperto Renato Murgia
 Facilitatore Danilo Spano (Flag Nord Sardegna)

18,00  Chiusura dei lavori 
 Pier Luigi Caria, Assessore dell’agricoltura e riforma agro- 
 pastorale 
 On. Renata Briano, Vice presidente Commissione pesca  
 del Parlamento europeo


