
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA FIERA CROFISH 2017. 

 

GIOVEDÌ, 26/10/2017 

12:00 APERTURA SOLENNE DELLA FIERA 

13:15-13.30 Situazione attuale e  prospettive della pesca in Croazia 

mr.sc. Ante Mišura - viceministro dell'Agricoltura e direttore del Dipartimento per la pesca, 

Ministero dell'Agricoltura 

13:30-14:00 Discussione 

14:10-14:40 „Legge sulla pesca marittima“, Mario Rogošić 

14:40-15:00 Discussione 

15:00-15:30 "La comparsa di dinoflagellati tossici del genere Ostreopsis lungo la penisola 

istriana" 

Dr.sc Daniela Marić Pfannkuchen, consulente scientifico, Istituto Ruđer Bošković, Centro per 

la ricerca del mare di Rovigno 

15:30-16:00 “Macro e Microplastica nel mare Adriatico” 

Dr.sc. Mirta Smodlaka Tanković, assistente superiore presso  l'Istituto Ruđer Bošković, 

Centro per la ricerca del mare di Rovigno 

16:00-16:30 "L'apparizione di specie invasive di Mnemiopsis leidyi nell'Adriatico 

settentrionale" 

Dr.sc. Paolo Paliaga; assistente superiore presso l'Istituto Ruđer Bošković, Centro per la ricerca 

del mare di Rovigno 

16:30-17:00 “La conoscenza ecologica locale e la ricerca in materia di pesca in Croazia: 

cambiamenti nella pesca e nella biodiversità del mare” 

prof.dr.sc. Jakov Dulčić, consulente scientifico, Capo  responsabile del laboratorio di ittiologia 

e pesca costiera, Istituto di Oceanografia e pesca, Spalato 

 



 

 

 

 

 

 

17:00-17:30 Programma operativo per gli affari marittimi  e la pesca nella Repubblica di 

Croazia relativo al periodo 2014-2020  

mr.sc. Irena Jahutka: Capo  responsabile del  Settore per la gestione dei fondi dell'UE nella 

pesca, Dipartimento amministrativo  per la pesca, Ministero dell'Agricoltura 

17:30-17:45 Discussione 

 

VENERDì, 27/10/2017 

10:30-11:45  LABORATORIO PER I GAL (Gruppi d'azione locali) DELLA CROAZIA 

 

11:45-12:00 Pausa 

 

12:00-13:00 LABORATORIO PER I GAL (Gruppi d'azione locali) DELLA CROAZIA 

13:10-13:40 „Il consumo del pesce in Croazia“ – abitudini, atteggiamenti e conoscenze dei 

consumatori nell'anno 2017 

Mag.ing. Toni Bartulin, „Euirofish – organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca 

e acquacoltura in Europa“; Copenaghen, Danimarca 

13:45-14:15 "Le quote di pesca nell'UE" 

Dr.sc. Lav Bavčević; Capo responsabile del Dipartimento per la pesca presso il Servizio 

consultivo 

14:25-15:10  Piano di gestione del pesce azzurro di piccola taglia nel GES17 e discussione 

sulla possibile riduzione dello sforzo attraverso le quote 

15:25-16:10 Lo stato della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia, presentazione 

di progetti e idee per  futuri progetti strategici 

16:25-17:10 Prerequisiti per la futura cooperazione e l'attuazione delle misure del Fondo 

europeo per la sicurezza marittima e della pesca 2014-2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

SABATO, 28/10/2017 

08:30 - 14:00 Competizione COPPA DELL'ISTRIA DI PESCA SUBACQUEA 

15:30 Pesatura e premiazione 

11:00 - 15:00 REGATA CROFISH 2017 

Club  Velico „HORIZONT“ PARENZO (baia di Peschiera,  Acquatorio di Parenzo) 

12:00-12:45 „Qualità del mercato delle ostriche - Ostrea edulis vs. Crassostrea (Magallana) 

gigas“ 

Dr.sc. Ana Gavrilović; docente presso l'Università Juraj Dobrila a Pola 

12:55-13:40 „Passi verso il pescaturismo-contributi alla diversificazione del reddito dei 

pescatori“ 

Dr.sc. Danijela Mioković; consulente professionale presso il Servizio consultivo 


