Disciplinare delle Aziende di pesca professionale

SETTORE DI
INTERVENTO

REQUISITI OBBLIGATORI

MODALITA' DI VERIFICA

Requisito di
localizzazione

L'azienda esercita la propria attività di pesca professionale nelle
acque ubicate all’interno del territorio del Parco Naturale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, compresa la fascia di mare
inclusa nella Riserva della Biosfera “Selva Pisana”

Verifica delle licenze possedute e
sorveglianza da parte del Parco

Rispetto della
normativa

L'azienda, correttamente iscritta alla Camera di Commercio, deve
essere regolare dal punto di vista del rispetto della normativa del
Parco in materia ambientale

Autocertificazione e successiva
verifica tramite gli archivi del Parco o
da parte delle competenti autorità

Rispetto della
normativa

Il/i titolare/i dell'azienda non ha subito condanne e non ha
procedimenti penali in corso in materia di ambiente, di salubrità dei Autocertificazione e verifica a
prodotti aziendali e di salute pubblica relativa al consumo ai
campione
prodotti stessi

Rispetto della
normativa

L'azienda non ha contenziosi economici con l'Ente Parco per
situazioni debitorie

Promozione del Parco

L'azienda, se dispone di aree aperte al pubblico, si impegna ad
allestire all'interno della struttura uno spazio dove esporre le notizie Verifica sul posto
relative al Parco ed alle sue attività

NOTE

Il rispetto si verifica anche
attraverso il meccanismo della
comunicazione preventiva delle
uscite nel Parco

L'eventuale perdita del requisito
comporta l'immediata esclusione
dall'Albo, con possibilità di reintegro
non appena ripristinate le condizioni
di regolarità

Verifica tramite gli archivi del Parco

Il mateiale è fornito dall'Ente Parco
in forma cartacea e/o digitale

Promozione del Parco

L’azienda si impegna a collaborare con l’Ente Parco ad eventuali
Verifica da parte degli uffici rispetto
attività di monitoraggio, didattica o miglioramento ambientale, per alle positive risposte agli inviti
almeno due giornate l’anno
trasmessi dal Parco all'azienda

Riconoscibilità

L'azienda si impegna a riportare nel sito web il simbolo “Azienda
Consigliata dal Parco”, con spiegazione del significato, e link alla
homepage del Parco

Verifica del sito web

L’azienda di impegna a non utilizzare sistemi di pastura che non
siano stati preventivamente valutati e concordati col Parco

Verifica da parte della sorveglianza

L'azienda si impegna a fornire i propri prodotti, se disponibili,
prioritariamente agli Esercizi consigliati dal Parco

Verifica a campione ed incrocio dei
dati con gli esercizi consigliati

L'azienda si impegna a rendere disponibile ai clienti il disciplinare
per la costituzione dell’Albo delle Aziende consigliate

Verifica sul posto

Collaborazione alla
corretta gestione del
Parco
Collaborazione al
programma "Esercizi
consigliati"
Trasparenza
Collaborazione alla
corretta gestione del
Parco
Collaborazione al
programma "Aziende
consigliate"

L'azienda, attraverso il proprio personale, si impegna a frequentare
le iniziative informative e/o formative che l’Ente Parco promuoverà Verifica tramite i registri di
relativamente alle attività mirate al miglioramento della
partecipazione
sostenibilità della pesca nel Parco
L'azienda individua un responsabile con la duplice
funzione di referente per l’Ente Parco e di
Verifica da parte degli uffici
referente per la clientela rispetto al programma "Aziende
consigliate dal Parco"

Collaborazione al
programma "Aziende
consigliate"

L'azienda fornisce la disponibilità a permettere agli incaricati del
Parco di accedere, previo preavviso, alla struttura per le verifiche
inerenti al programma "Aziende consigliate dal Parco"

Collaborazione alla
corretta gestione del
Parco

L’azienda si impegna a comunicare preventivamente tramite sms o
Verifica dell'invio dei dati anche
altro metodo concordato, l’effettuazione delle giornate di pesca
attraverso la sorveglianza
nelle acque di cui sopra

Verifica sul posto

L'impegno è riferito ad attività
formative ed informative che non
comportano costi di iscrizione per
gli operatori

Collaborazione alla
corretta gestione del
Parco

L’azienda si impegna a comunicare annualmente all’Ente Parco
l’elenco dei metodi di pesca utilizzati e delle specie pescate. Si
impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Ente Parco il
ritrovamento di eventuali specie alloctone, di eventuali esemplari
marcati in occasione di sperimentazioni scientifiche o anche di
eventuali mammiferi marini spiaggiati o in via di spiaggiamento

Rifiuti

L’azienda si impegna a concordare con l’Ente Parco eventuali misure
per la riduzione dei rifiuti prodotti durante l’attività di pesca e di
Verifica sul posto
commercializzazione

Verifica dell'invio dei dati

