Missione
L’Associazione si propone come forum internazionale di discussione tecnica e scientifica per tutte le persone interessate
ad argomenti relativi agli storioni e che cercano allo stesso tempo opportunità di cooperazione a livello internazionale.
L’ambizione dell’associazione è di vedere prosperare di nuovo stock di storioni in acque importanti quali quelle del Mar
Caspio, Mar d’Azov, il Mar Nero, il mare del Nord e il mar Baltico, i fiumi della Siberia, della Cina e dell’Europa , la
regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti e in Canada, oltre ad altri bacini del nord America.
L’Associazione spera pertanto attraverso la propria attività di accrescere la comprensione verso la protezione di queste
specie in tutto il mondo, attraverso i confini nazionali in regioni con differenti retroterra culturali e politici (usando
come esempio le specie di storioni ad elevato rischio di estinzione) per favorire l’uso sostenibile delle risorse naturali
che sono oggetto di commercio globale.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
A - incoraggiare la conservazione delle specie di storioni e il recupero degli stock di storioni in tutto il mondo;
B – promuovere e sostenere lo scambio di informazioni fra tutte le persone interessate agli storioni.
In particolare ciò si applica alle seguenti aree di interesse:
• biologia generale
• protezione delle specie e dei loro habitat
• miglioramento degli stock
• gestione delle risorse naturali
• pesca e attività ad essa correlate
• acquacoltura
• argomenti culturali e normativi
C – promuovere lo scambio di informazioni con organizzazioni governative (regionali, nazionali, internazionali),
istituzioni educative (università ed istituzioni scientifiche) e organizzazioni non governative (NGOs).
D – incoraggiare e sostenere ricerche interdisciplinari e multidisciplinari su tutti gli aspetti che riguardano gli storioni
(es. biologia, gestione ed utilizzazione degli storioni)
E – accrescere la cooperazione fra pescatori professionali e sportivi, ricercatori, agenzie governative, comunità locali,
organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.
F – informare il pubblico su tutti gli aspetti delle condizioni degli storioni e della loro biologia, sulle esigenze per una
loro effettiva protezione e sulle necessità per una appropriata gestione. Gli strumenti per raggiungere questo obiettivo
includono l’impiego di pubblicazioni e mezzi di comunicazione moderni ed idonei, come l’organizzazione di
conferenze internazionali.
L’Associazione ha esclusivamente e direttamente obiettivi senza profitto per sé stessa. Essa agisce in modo
disinteressato e persegue scopi non-profit.

