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Ai Direttori di tutte le Aree 
Marine Protette Italiane  

 ____________________________ 
 
 =LORO INDIRIZZI= 
 
OGGETTO:  Tavola Rotonda – Incontro: "Pesca in Apnea: quando Sport, Fruibilità e Ricerca Scientifica 

si fondono". 
 
 Con la presente la Lega Navale Italiana Sez. Mola di Bari ha il piacere di invitarLa alla Tavola Rotonda – 
Incontro dal titolo "Pesca in Apnea: quando Sport, Fruibilità e Ricerca Scientifica si fondono", che avrà luogo a 
Mola di Bari (BA) il 31 Ottobre p.v., come da programma allegato. 
 
 Lo scopo di questa Tavola Rotonda – Incontro, organizzato dalla Lega Navale Italiana Sez. Mola di Bari in 
collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e il Comune di Mola, è quello di 
presentare e promuovere alcune delle iniziative finalizzate ad esaltare gli aspetti eco-compatibili e di supporto 
alla ricerca scientifica insiti nella disciplina della pesca in apnea.  
 

 Tra queste si segnalano: 
- la collaborazione tra la FIPSAS e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 

Toscana per la realizzazione del progetto dal titolo: Lo stato sanitario di specie ittiche selvagge, 
possibilità di trasmettere malattie a pesci allevati e compromissioni di carattere ambientale”, da 
attuarsi mediante l’effettuazione di controlli programmati su parte del pescato in occasione di 
gare sportive federali; 

- l’accordo tra la FIPSAS e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali 
dell’Università di Lecce per appurare, mediante una capillare azione di monitoraggio e controllo, 
da eseguirsi sempre in occasione di gare sportive federali, il reale impatto ambientale della 
pesca in apnea; 

- l’introduzione di una normativa, il Regolamento Ecologico per le gare di pesca in apnea, in grado 
di coniugare l'esercizio della pesca in apnea con l'esigenza di un rapporto equilibrato tra il 
pescatore subacqueo agonista ed il patrimonio ittico costiero, nel tentativo di lasciare l'ambiente 
marino pressoché inalterato. 

 
Un proposito di cui domenica 1° Novembre, sempre a Mola di Bari, si avranno tra l'altro anche le prime 

risultanze, visto lo svolgimento in quella data del "1° Trofeo Ecologico di Pesca in Apnea a Coppie - Città di 
Mola": la prima gara di pesca in apnea disciplinata dal suddetto Regolamento, ideato da Massimo Scarpati nel 
1977. 
 

Nella Tavola Rotonda - Incontro di Mola di Bari non si parlerà tuttavia soltanto di pesca in apnea. 
 

Tra i temi trattati ci sarà anche il Safari Fotografico Subacqueo: una pratica sportiva che consiste nel 
catturare con l'obiettivo di una fotocamera subacquea il maggior numero di pesci di specie diversa. 
 

La capacità dei concorrenti di ricercare tutte le specie ittiche presenti nel campo gara, comprese quelle 
criptiche, fanno sì che tale disciplina trovi nelle Aree Marine Protette il suo teatro di svolgimento ideale. 
 

In virtù delle tematiche sopra esposte, la scrivente Associazione Sportiva avrebbe piacere di poterLa 
annoverare per l'occasione tra i Suoi graditi ospiti. 
 
  Ovviamente, le spese di soggiorno legate alla Sua presenza all'evento sarebbero interamente a carico 
della scrivente Lega Navale. 
 
  L'unica cortesia che Le chiediamo, anche al fine di poter procedere con le prenotazioni alberghiere, è 
quella di confermarci la Sua partecipazione il prima possibile. 
 
  I recapiti della Lega Navale Italiana Sez. Mola di Bari sono: 
 
  .................... 
 
  Confidando nella Sua presenza, Le porgiamo cordiali saluti. 


