
 
 
 
 
 
 
Come raggiungere il convegno 
Metrò linea rossa MM1: fermata Cordusio o 
Cairoli 
Metrò linea verde MM2: fermata Cadorna, 
proseguire prendendo la MM1 fino a Cairoli o 
Cordusio 
Tram n. 1, 2, 3, 19, 24 
Autobus n. 40, 51 

 

 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 

ERSAF  
Palazzo Canova - Milano Due 
20090 SEGRATE (MI) 
tel. 02.21055.236/228 
fax 02.21055.299 
e-mail: elena.chiurlo@ersaf.lombardia.it 
ittico@ersaf.lombardia.it 

                   
 
 

  La gestione della pesca 
in Lombardia alla luce 

della recente normativa: 
riflessioni e proposte 
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                MILANO 
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Negli ultimi anni la pesca in Lombardia ha 
subito una profonda revisione sotto gli 
aspetti legislativi e normativi: dalla l. r. n. 
12/2001 “Norme per l’incremento e la 
tutela del patrimonio ittico e l’esercizio 
della pesca nelle acque interne della 
Regione Lombardia”, al Regolamento 
regionale di attuazione n. 9/2003, 
riguardante le modalità di rilascio della 
licenza e dei permessi di pesca nelle 
acque interne. 
Non tutte le novità introdotte sono state 
però recepite nel giusto modo o hanno 
saputo dare una valida e concreta 
risposta alle esigenze del mondo della 
pesca. 
Per questi motivi, la Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Lombardia e 
l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste, con 
l’incontro odierno, vogliono offrire al 
mondo della pesca un momento di 
riflessione, di approfondimento e di 
confronto sulle esperienze finora 
maturate, con l’obiettivo di meglio 
indirizzare e governare in futuro le 
diverse problematiche del settore. 
 
 
 
 

Programma 

ore   9,30  Registrazione dei 
partecipanti 

ore   9,50  Saluti delle autorità 

ore 10,10  Apertura sessione 
“Normativa di settore e 
programmazione”        
Coordinamento D. G. Agricoltura  
Intervento D.G. Agricoltura 
Intervento D.G. Risorse Idriche 
Intervento rappresentante Unione 
Province Lombarde 
Intervento ERSAF 

ore 11,10 Caffè 

ore 11,25  Apertura sessione “Esigenze 
e proposte dei pescatori” 
Coordinamento ERSAF 
Intervento rappresentante pesca 
professionale  
Intervento rappresentante pesca 
dilettantistica 

ore 12,05 Discussione e dibattito con 
interventi programmati  

ore 13,15 Buffet 

ore 14,30  Apertura sessione “Pareri 
delle attività collegate” 
Coordinamento Consulente scientifico 
Intervento Consulta Regionale Pesca 
Intervento rappresentante Associazioni 
ambientaliste 
Intervento rappresentante acquacoltori 
Intervento rappresentante Unione 
regionale delle bonifiche  

ore 15,35  Dibattito  

ore 16.30  Conclusioni 


