ENTE-PARCO REGIONALE

MIGLIARINO

SAN ROSSORE

MASSACIUCCOLI

Accordo di adesione al disciplinare delle Aziende di pesca professionale consigliate
dal Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
quale Legale Rappresentante dell’Azienda di pesca professionale __________________
________________________________________________________________________
con sede in Via/loc.________________________________________________________
n. civico_____ Comune di___________________________________________________
Prov.___ P. IVA n°_________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________
e PEC: __________________________________________tel______________________
che pesca abitualmente le seguenti tipologie di prodotti ittici,
1)______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________
nei seguenti fiumi e/o laghi ubicati all’interno del Parco regionale
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e/o nel tratto di mare (nella fascia dalla battigia fino alla profondità di metri 6, ricompresa
nella Riserva della Biosfera “Selva pisana” ) della costa tra la Foce dell’Arno e la Marina di
Levante di Viareggio (specificare eventuali tratti) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

richiede che l’Azienda sia inclusa nell’Albo delle Aziende di pesca professionale
consigliate dal Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, di cui alla
Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 05 ottobre 2015.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle false
dichiarazioni, dichiara ed autocertifica di possedere i seguenti requisiti obbligatori per
l’ammissione:
 l’Azienda esercita, in base alle normative vigenti, 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” (ovvero dalla Foce dell’Arno alla Marina di Levante di
Viareggio, nella fascia dalla battigia fino alla profondità del mare pari a metri 6);
 l'Azienda è correttamente iscritta alla Camera di Commercio ed è regolare dal
punto di vista del rispetto della normativa del Parco in materia ambientale;
 il/i titolare/i dell'Azienda non ha subito condanne e non ha procedimenti penali in
corso in materia di ambiente, di salubrità dei prodotti Aziendali e di salute pubblica
relativa al consumo dei prodotti stessi;
 l'Azienda non ha contenziosi economici con l'Ente Parco per situazioni debitorie;
 l'Azienda si impegna a fornire i propri prodotti, se disponibili, prioritariamente agli
Esercizi consigliati dal Parco;
 l’Azienda, se dispone di punto vendita e/o laboratorio aperto al pubblico, si
impegna a rendere visibile e disponibile a consumatori e fruitori il disciplinare per
la costituzione dell’elenco delle Aziende consigliate e per il rilascio del simbolo;
 l'Azienda si impegna a riportare nel proprio sito web la denominazione “Azienda
Consigliata dal Parco” così come fornito dal Parco, con spiegazione del significato
e link alla homepage del sito web del Parco;
 l'Azienda individua un responsabile con la duplice funzione di referente per l’Ente
Parco e di referente per la clientela rispetto al programma "Aziende consigliate
dal Parco", nella persona di:
_________________________________________________________________
 l'Azienda permette agli incaricati del Parco di accedere, previo preavviso, alla
struttura per le verifiche inerenti al programma "Aziende consigliate dal Parco";
 l'Azienda, attraverso il proprio personale, si impegna a frequentare, senza che ciò
comporti costi di iscrizione, le iniziative informative e/o formative che l’Ente Parco
promuoverà relativamente alle attività mirate al miglioramento della sostenibilità
della pesca nel Parco;
 l'Azienda, se dispone di aree aperte al pubblico, si impegna ad allestire all'interno
della struttura uno spazio dove esporre le notizie relative al Parco ed alle sue
attività;
 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 commercializzazione;
 l’Azienda si impegna a comunicare preventivamente tramite sms o altro metodo
concordato, l’effettuazione delle giornate di pesca nelle acque di cui sopra;
 l’Azienda si impegna a comunicare 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;
 l’Azienda si impegna a non utilizzare sistemi di pastura che non siano stati
preventivamente valutati e concordati con il Parco;
 l’Azienda si impegna a rendere disponibile ai clienti il disciplinare per la
costituzione dell’Albo delle Aziende consigliate.
L’Azienda prende altresì atto che:
- nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e
ad altri progetti strategici, la procedura relativa al progetto “Aziende consigliate dal Parco”
è da intendersi sperimentale e soggetta conseguentemente ad una gestione adattativa.
- a seguito dell’adesione al disciplinare da parte delle aziende prenderà vita un Albo delle
Aziende di pesca professionale, agricole e di trasformazione consigliate dal Parco di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, allo scopo di promuovere la conoscenza del
mondo ittico, agricolo-rurale, dei suoi cicli produttivi e del patrimonio di competenze,
valori, saperi, tecniche e tradizioni che in tale comparto viene espressa e conservata al
fine di valorizzare le produzioni ittiche e agro-forestali sostenibili e i servizi attinenti alla
fruizione aziendale.

In fede (il titolare dell’Azienda)
………………………………………………………………….

