
 

 

Programma – CroFish 2022 
 

DOMENICA, 20/11/2022 

08:00 – 16:00 Coppa "CroFish" – gara di pesca in acqua dolce (Cerovlje) 
Associazione di pesca sportiva Pazinčica 

 

VENERDÌ, 25/11/2022 

12:00 – 12:30 Cerimonia d’apertura della fiera 

13:00 – 14:00 Riunione delle GAL croate per la pesca  

13:00 – 13:45 “Situazione attuale e prospettive della pesca croata” 
Mag. sc. Ante Mišura, Direttore della Direzione per la pesca, Ministero dell'agricoltura 

14:00 – 14:45 Presentazione del Programma operativo per la pesca e l’acquacoltura 2021-2027 
Irena Jahutka, capo del Dipartimento per la gestione dei fondi UE per la pesca, 
Ministero dell'Agricoltura 

14:30 – 16:00 Incontro dei partner del progetto "INTERREG - ARGOS"  

15:00 – 15:45 “Gli effetti dell'istituzione della zona di restrizione della pesca nella fossa del Pomo 
sullo stato delle risorse ittiche dell’Adriatico”, Istituto per l’oceanografia e la pesca di 
Spalato - Autori: Nedo Vrgoč, Igor Isajlović, Damir Medvešek 

15:30 – 17:00 Sessione della Sezione dei pescatori della Camera dell'artigianato croata  

16:00 – 16:45 Presentazione del progetto INTERREG IT-HR MARLESS" – Ph.D.  Mirta Smodlaka 
Tanković 
Istituto Ruđer Bošković, Centro di ricerca marittima 

16:00 – 17:00   Obbligo di inserimento delle quantità del pesce rigettato nel registro delle catture" - 
Valentina Andrić e Ivana Petrina, Ministero di agricoltura 

17:00 – 17:45 Presentazione del progetto INTERREG IT-HR ADRIACLIM" – Ph.D. Ana Baričević 
Istituto Ruđer Bošković, Centro di ricerca marittima, Rovigno 

17:00 – 18:00 Incontro con il settore dei ramponieri  

 

SABATO, 26/11/2022 

10:00 – 10:45 "Risultati dello studio di valutazione dei danni da predatori negli allevamenti di 
molluschi", Istituto per l’oceanografia e la pesca di Spalato, Spalato, Ph.D. Leon 
Grubišić 

10:45 – 11:30 "Il lavoro del WWF Adria nel Programma operativo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura", Fabijan Peronja, WWF Adria (World Wide Fund for Nature) 

11:00 – 14:00 Regata "CroFish Optimist" - prima batteria, baia Peškera 

11:00 – 14:00 Presentazione del sommergibile Riva Poreč 
Antonio Blažina, Facoltà delle scienze marittime e navali, Università di Fiume 

11:45 – 12:30 "Ricerca marina nell'ambito del partenariato tra scienziati e pescatori (Misura I.3 
Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca)" –  Ph.D. Martin Pfannkuchen 
Istituto Ruđer Bošković, Centro di ricerca marittima, Rovigno 



 

 

SABATO, 26/11/2022 

12:45 – 13:30 Presentazione del progetto INTERREG IT-HR CASCADE" – Ph.D. Daniela Marić 
Pfannkuchen 
Istituto Ruđer Bošković, Centro di ricerca marittima, Rovigno 

13:45 – 14:30 Presentazione del libro "Svjetionički libar mali" 
Vedran Trgovčić 

14:45 – 16:00 Discorso introduttivo dei rappresentanti dei partner del progetto "INTERREG-ARGOS": 
A. Mammi, A. Fonzo e E. Pinzan, capo del Dipartimento amministrativo per 
l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e la gestione delle acque della Regione 
Istriana   
Conferenza "Gestione congiunta delle risorse ittiche dell'Adriatico: conclusioni del 
progetto INTERREG – ARGOS" - Ph.D. Nedo Vrgoč, Istituto per l’oceanografia e la 
pesca di Spalato - Spalato 

16:15 – 17:00 "Contributo dei cittadini e dei pescatori nella ricerca sul plancton gelatinoso" – Ph.D. 
Tjaša Kogovšek 
Istituto Ruđer Bošković, Centro di ricerca marittima, Rovigno 

17:00 – 17:45 "Potenziali impatti socioeconomici delle nuove specie nella fauna del mar Adriatico" 
Istituto per l’oceanografia e la pesca di Spalato, Spalato, Ph.D. Jakov Dulčić 

 

DOMENICA, 27/11/2022 

08:00 – 12:00 Coppa "CroFish" - gara di pesca per le scuole di pesca 
Associazione di pesca sportiva "Zubatac", Parenzo 
Peškera 

10:00 – 10:45 Incontro B2B tra gli organizzatori della fiera e gli espositori  

10:00 – 13:00 Regata "CroFish Optimist" - seconda batteria, giornata intera 

10:15 – 10:45 Presentazione della Scuola Navale Bakar - Assoc. Ph.D. Igor Kegalj, direttore 

11:00 – 11:45 “Rilancio del patrimonio marittimo, cantieristico e della pesca”, Robert Mohović, 
Facoltà delle scienze marittime e navali, Università di Fiume 

12:00 – 12:45 "Mitigazione dell'impatto dalle attività antropogene grazie alla mitilicoltura e lo sviluppo 
tecnologico del sistema di approvvigionamento dei mangimi", Progetto MuMiFaST 
(BlueBio, HrZZ), Ph.D. Bojan Hamer, Istituto Ruđer Bošković - Centro di ricerca 
marina, Rovigno 

13:00 – 13:45 Coppa "CroFish" - proclamazione del vincitore 

17:00 – 17:45 Regata "CroFish Optimist" - proclamazione del vincitore 

 

Incontri chiusi Sala 2  

Incontri chiusi Sala 3 

Crofish attivita' fuori dalla Palestra Žatika 

Tutte le conferenze e gli eventi contrassegnati in nero sono aperti nella sala principale della fiera Crofish  

Entrata gratis.L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma. 


