
 
 

A S S O C I A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E L L E  A Z I E N D E  I T T I C H E  

Assoittica Italia – Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche, 
costituita il 28 maggio 1986, riunisce aziende operanti, in 
tutto o in parte, nel settore ittico. Le aziende associate 
generano oltre 6 mld di fatturato ed assicurano lavoro ad 
oltre 6.000 dipendenti.  

L’associazione è impegnata ad assicurare la corretta 
informazione ed assistenza alle aziende associate e, 
contestualmente, ad incentivare lo “spirito di fi l iera” 
indispensabile per garantire, a livello nazionale ed 
internazionale, lo sviluppo del comparto. 

Nell’ottica di assicurare, alle aziende del comparto ittico, il confronto diretto, 
l’analisi di specifiche questioni, la programmazione di interventi mirati e la 
creazione di un dialogo costante tra tutti gli attori della filiera ittica, su esigenze e 
segnalazioni evidenziate dalle medesime aziende del comparto, l’associazione 
ha predisposto una serie di incontri volti a creare un “momento di scambio ed 
approfondimento” su diverse tematiche che, se possibile, potranno trovar risposta 
nel corso dei lavori oppure potranno rappresentare lo spunto per iniziative istruite, 
predisposte e rappresentate dall’associazione alle competenti Autorità ed Enti. 

Gli incontri, che saranno a titolo gratuito, al solo scopo di avviare i lavori, vedranno 
un approfondimento sulle questioni legate all’etichettatura e tracciabilità dei prodotti 
ittici per poi proseguire la disamina dei diversi argomenti rappresentati dai partecipanti, 
tra cui si segnalano: rapporti con le autorità di controllo, sistema di allerta, 
contaminanti, questioni doganali, etc.. 

Saranno invitate, a partecipare ai lavori, le competenti Autorità Competenti ed Enti. 

Si auspica che gli incontri possano incentivare gli attori della filiera ittica verso la  
programmazione di azioni atte a garantire lo spirito d’impresa tra le aziende del 
comparto industriale fornendo, inoltre, un momento di condivisione tra gli stessi 
operatori. 

Per maggiori informazioni scrivere a info@assoittica.it.  

Programma degli incontri 

27 marzo 2019 Milano 
02 aprile 2019 Genova 
08 aprile 2019 Cagliari 
10 aprile 2019 Venezia 
30 aprile 2019 Bari 

14 maggio 2019 Pescara 
21 maggio 2019 Livorno 
28 maggio 2019 Napoli 
04 giugno 2019 Cesenatico 
11 giugno 2019 Roma 



 

ASSOITTICA ITALIA INCONTRA GLI 
OPERATORI DELLA FILIERA ITTICA 

 

Milano, 27 marzo 2019 
c/o Mercato Ittico Ingrosso di Milano 

Via Lombroso 95  
 

 

10.00 Apertura lavori 

 Giuseppe Palma - Segretario Generale - Assoittica Italia 

Renato Malandra - UOS Mercati Generali ATS Milano 

10.10 Interverranno 

Gianlunca Bertoja Direttore PIF/UVAC Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 

Salvatore Pignatelli Comandante NAS di Milano 

Capitaneria di Porto di Genova** 

Antonio Sorice – Presidente Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva 
 

10.30 Giuseppe Palma - Case Study inerenti etichettatura dei 
prodotti ittici  

11.00 Dibattito 

La disamina verterà su diversi argomenti rappresentati dai 
partecipanti, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo: 

§ Rapporti con le Autorità di Controllo; 

§ Etichettatura dei prodotti ittici; 

§ Sistema di allerta; 

§ Contaminanti; 

§ Questioni doganali; 

§ etc.. 

14.00 Chiusura lavori 
 

Si prega voler confermare la partecipazione all’indirizzo info@assoittica.it. 
 
 
 
**Partecipazione in attesa di conferma. 
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