CONVEGNO NAZIONALE SABATO 13 NOVEMBRE 2021
REGIONE LOMBARDIA, AUDITORIUM GABER
SPECIE ALLOCTONE E AUTOCTONE:
IL MONDO DELLA PESCA SI RIUNISCE PER UNA POSIZIONE UNITARIA
Servono soluzioni ponderate e non anacronistici divieti!
Coinvolta non solo la pesca!!!
Ecologia, agricoltura, allevamenti ittici, aggregazione sociale,
Sport e tempo libero, turismo, alberghi, ristorazione
A rischio interi settori dell'economia nazionale!
Vogliamo ringraziare la Regione Lombardia per aver accolto l'invito all'organizzazione di un incontro
e aver offerto al mondo della pesca, del suo indotto e non solo, la possibilità di avere una sede dove
poter esprimere ed esporre in un convegno nazionale la posizione unitaria del mondo della pesca e
non solo, sulla contrarietà alle normative ministeriali che riguardano alloctoni e autoctoni, ritenute
non ponderate e per certi specifici aspetti, fortemente anacronistiche.
Constatate le normative ministeriali attuali e in particolare quelle riguardanti il DPR 357/97 e del
DM 2 aprile 2020 ove di fatto viene vietata l'immissione in natura di alcune specie ittiche oggi
ritenute da nuova normativa alloctone, ritenendo che la questione non coinvolga esclusivamente e
solo la pesca ma al contrario interi settori dell'economia nazionale, comunichiamo contrarietà alle
suddette norme e l’ufficialità relativa all’organizzazione di un convegno condiviso che si terrà:

Sabato 13 Novembre ore 9.00
presso

Regione Lombardia - Palazzo Pirelli
Auditorium Giorgio Gaber
Piazza Duca d'Aosta, 3 – Milano
Con questo convegno si intende, offrire opportunità di confronto con il Ministero della Transizione
Ecologica constatato l'enorme interesse sociale ed economico che vede oggi coinvolti sulla
questione i gestori pesca di acque pubbliche regionali ed italiane attraverso i propri incubatoi ittici
regionali e di valle, l'intero mondo della pesca ricreativa sportiva o professionale, ma allo stesso
tempo anche quello economico generale, che riguarda interi settori dell'economia nazionale, come
ad esempio quello legato ai produttori e negozi del settore pesca, gli allevatori ittici, nonché l'intero

indotto generato, in primis quello ad esempio del turismo alberghiero o la ristorazione, oltre a
tantissimi altri aspetti sociali ed economici direttamente interessati, che risulterebbero gravemente
messi in estrema difficoltà a seguito delle recenti direttive e divieti emanati.
A tale riguardo vista l'estrema importanza della questione, per poter giungere alla stesura di un
documento condiviso da tutte le realtà coinvolte e per mettere in evidenza la necessità di una nuova
richiesta di valutazione ministeriale, con la presente vi invitiamo a confermare la vostra
partecipazione al convegno aderendo con le modalità sotto esposte:

La Pre-iscrizione è obbligatoria e da comunicare entro martedì 9 novembre tramite e mail
all'indirizzo:
convegno13novembremilano@gmail.com
Il Pass per l’accesso alla sala (fino a esaurimento posti) sarà consentito solo a coloro che invieranno
preventivamente richiesta via e mail indicando:
• nome • cognome • contatto telefonico • e mail • e relativa associazione/ente di appartenenza
Vista la restrizione sul n. dei posti causa normative COVID
il n. massimo dei rappresentanti da poter richiedere quale presenza per ogni realtà associativa, è
stabilito nel n. Max. di 2 o 3 persone. Al riguardo la conferma per gli accrediti definitivi
autorizzati, verrà inviata preventivamente dall'organizzatore tramite e mail.
Per tutti i presenti sarà obbligatorio esibire il green pass e indossare la mascherina.
Ai rappresentanti delle istituzioni sarà consentito tramite specifica richiesta al momento
dell'adesione, intervenire anche collegandosi in video-conferenza.

Programma del Convegno


Ore 09.00 - Registrazione partecipanti



Ore 09.30 - Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura/Pesca di Regione Lombardia



Ore 09.45 - Altri Interventi istituzionali



Ore 10.15 - Interventi dei rappresentanti delle associazioni di pescatori



Ore 10.45 - Interventi altre realtà economiche coinvolte e invitate



Ore 11.45 - Dibattito (interventi limitati nel tempo e stabiliti dal moderatore)



Ore 12.45 - Stesura e firma del documento



Ore 13.00 - Chiusura del convegno

