pec:

Arcipesca
direzione@arcipescatoscana.it

pec:

Unione Nazionale Enal caccia e pesca
enalcacciapresidenzanazionale@pec.it

pec:

Federcopesca
zefiro@pec.confcooperative.it

pec:

Federpesca
federpesca.servizitoscana@winpec.it

pec:

Coldiretti Toscana
toscana@pec.coldiretti.it

pec:

Associazione Acquacoltori Italiani
api@pec.windtrade.it

pec:

Legacoop
cittadelladellapesca@pec.cgn.it

pec:

Capitaneria di Porto di Viareggio
cp-viareggio@pec.mit.gov.it

pec:

Capitaneria di Porto di Livorno
dm.livorno@pec.mit.gov.it

pec:

Capitaneria di Massa Carrara
cp-marinadicararra@pec.mit.gov.it
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Federazione Italiana Pesca Sportiva
fipasfirenze@pec.it

E

pec:

COMUNE DI LUCCA

Ai Comuni della Toscana
pec istituzionale
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Settore: Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare
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Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale

pec:

Associazioni regionali ambientaliste
legambientearcipelago@gmail.com
presidente@legambientetoscana.it
delegatotoscana@wwf.it
associazionelelbaport@gmail.com
arcipelago@italianostra.org
italianostra@gmail.com
info@museonaturalemaremma.it
info@acquariodilivorno.it
solesenzafrontiere@libero.it
g.prato@wwf.it

Arpat
arpat.protocollo@postacert.oscana.
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mail:

protocollo.provar@postacert.toscana.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
poliziaprovincialeprato@postacert.toscana.it
protocollo@provpisa.pcertificata.it
provincia.livorno@postacert.toscana.it
provincia.lucca@postacert.toscana.it
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it
provinca.pistoia@postacert.toscana.it
polizia.provsi@consorzioterrecablate.it
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Polizie provinciali
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via mail

Uffici regionali territoriali
pesca acque interne
pierluigi.giannetti@regione.toscana.it
antonio.bertolucci@regione.toscana.it
alberto.panicucci@regione.toscana.it
marco.ferretti@regione.toscana.it
simona.pieri@regione.toscana.it
nevio.sani@regione.toscana.it
alvaro.freschi@regione.toscana.it
luca.mattioli@regione.toscana.it
massimo.marchetti@regione.toscana.it
mauro.fazzi@regione.toscana.it

Oggetto: Regolamento CE n.1100/2007: attuazione del Piano nazionale anguilla

Cordiali saluti

Paolo Banti

all.to DM del 25/7/2019

50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Paolo Banti
email:paolo.banti@regione.toscana.it
el. 055.4383712

E
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Il Dirigente Responsabile

COMUNE DI LUCCA

Si invitano i soggetti in indirizzo a dare la massima diffusione di quanto disposto con il suddetto
D.M.
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Ciò nelle more dell’adozione, da parte della Regione, dell’atto regionale con il quale si
provvederà a recepire quanto oggetto del suddetto DM.
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Con la presente si trasmette il Decreto ministeriale del 25 luglio 2019, con il quale , ai fini
dell’attuazione del piano nazionale anguilla di cui al Regolamento CE n.1100/2007, viene stabilito il
periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (Anguilla anguilla)
dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno.

