DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 383 del 06 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20,
sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca
nelle acque interne che contiene l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l’articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
- di approvare il Calendario regionale di pesca per l’anno 2021 ed il fac-simile del tesserino
di pesca così come da allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di stabilire che l’apertura della pesca alla trota è prevista al 18 aprile 2021 a condizione
che le disposizoni riferite allo stato pandemico da Covid-19 consentano in questo giorno
lo spostamento senza limitazioni tra i diversi comuni della Regione Marche, ovvero,
qualora perdurassero le restrizioni tra i comuni, alla prima domenica utile successiva alla
scadenza delle suddette, conformemente a quanto stabilito
da eventuali future
disposizioni o misure urgenti nazionali o regionali adottate in relazione all'evoluzione
dell’emergenza epidemiologica;
- di demandare al dirigente competente la promozione di iniziative di informazione e
comunicazione dei contenuti del calendario piscatorio a tutte le associazioni piscatorie ed
all’utenza interessata.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 “Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e
disciplina della pesca nelle acque interne”;
D.G.R. n. 1733 del 22.12.211 “L.R. 11/2003, art. 7 - Approvazione Carta Ittica Regionale “.
D.G.R. n. 1661 del 30 dicembre 2020 “Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre
2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione
di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010,
modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.”
MOTIVAZIONE
La L.R. 3 giugno 2003, n.11, “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina
della pesca nelle acque interne”, all’articolo 24, stabilisce che la Giunta regionale, sentite le
Associazioni regionali di pesca, approvi il calendario regionale di pesca.
Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le
dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero dei capi
prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell’esercizio della
pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.
La proposta di Calendario piscatorio 2021 è stato oggetto di valutazione della Commissione
Tecnico Consultiva-Regionale per la pesca nelle acque interne, di cui all’art. 4 della L.R. n.
11/2003, nella seduta dell’11.02.2021. La Commissione ha formulato osservazioni e proposte
sia per quanto concerne le disposizioni comuni, sia per le differenti regolamentazioni territoriali.
Le osservazioni e le proposte sono state in larga parte recepite nel testo definitivo che si
propone di approvare e comunicate comunque preventivamente agli Enti gestori di Siti Rete
Natura 2000.
Con D.G.R. n. 1661 del 30 dicembre 2020, infatti, sono state adottate le Linee guida regionali
per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali.
Il Calendario regionale di pesca è stato pertanto sottoposto alla procedura di Screening della
Valutazione d’Incidenza per quanto riguarda i Siti Natura 2000 presenti nelle Marche.
La PF Caccia e Pesca nelle acque interne pertanto ha trasmesso con nota prot. n. 0153151
del 10.02.2020, la proposta per il calendario regionale di pesca per l’anno 2021 corredato del
Format proponente per lo screening per la Valutazione di incidenza e la necessaria
documentazione. Con nota prot. n. 0183342 del 18.02.2021 e nota prot. n. 0204339 del
24/02/2021sono stati inoltre fornite integrazioni e chiarimenti.
Gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 hanno riscontrato, ognuno per le proprie competenze, con
le note assunte al protocollo della Regione così come di seguito indicato:
Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello

0309246|22/03/2021
0209890|25/02/2021
0312370|22/03/2021
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Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi
Parco Regionale del Conero
Parco Regionale del Monte San Bartolo
Riserva Naturale Montagna di Torricchio
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra
Riserva Naturale Gola del Furlo
Riserva Naturale Ripa Bianca
Riserva Naturale Sentina
Provincia di Ancona e Riserva Naturale Ripa Bianca
Provincia di Ascoli Piceno
Provincia di Macerata
Provincia di Pesaro-Urbino
Unione Montana Alta Valle del Metauro
Unione Montana Potenza, Esino Musone
Unione Montana dei Monti Azzurri
Unione Montana dei Sibillini
Unione Montana del Catria e Nerone
Unione Montana del Tronto e Valfluvione
Unione Montana dell'Esino-Frasassi
Unione Montana Marca di Camerino
Unione Montana Montefeltro

0262904|10/03/2021
0309137|22/03/2021
0267553|11/03/2021
0320256|24/03/2021
0312334|22/03/2021
0289217|16/03/2021
0341708|30/03/2021
0320246|24/03/2021
0341708|30/03/2021
0316714|23/03/2021
0324843|25/03/2021
0288460|16/03/2021
0294512|17/03/2021
0234427|03/03/2021
0309206|22/03/2021
0317192|23/03/2021
0299659|18/03/2021
0269631|11/03/2021
0262904|10/03/2021
0262433|10/03/2021
0312246|22/03/2021

Nell’ambito della procedura sono state inoltre avanzate alcune considerazioni da parte degli
Enti gestori sulla necessità di specificare ulteriormente alcuni punti per i prossimi calendari
regionali di pesca e, se possibile, già nella proposta definitiva di quest’anno. Il Calendario
regionale di pesca 2021, in considerazione delle specifiche competenze e dei singoli
procedimenti, riporta pertanto, a seguito di una valutazione interna del Servizio, alcune delle
precisazioni o disposizioni così come segnalate, e, per una più completa informazione, anche
l’elenco definitivo e aggiornato dei tratti fluviali a gestione partecipata approvati e affidati con
D.D.P.F. n. 198 del 31 marzo 2021.
In ultimo, in relazione alle limitazioni imposte per gli spostamenti tra i diversi comuni a causa
del permanere dello stato pandemico da Covid-19, si propone di prevedere l’apertura della
pesca alla trota al 18 aprile 2021 a condizione che le disposizoni riferite allo stato pandemico
da Covid-19 consentano in questo giorno lo spostamento senza limitazioni tra i diversi comuni
della Regione Marche, ovvero, qualora perdurassero le restrizioni tra i comuni, alla prima
domenica utile successiva alla scadenza delle suddette, conformemente a quanto stabilito da
eventuali future disposizioni o misure urgenti nazionali o regionali adottate in relazione
all'evoluzione dell’emergenza epidemiologica. Su questa proposta di apertura si sono espressi
favorevolmente anche i membri della Commissione Tecnico Consultiva-Regionale per la
pesca nelle acque interne, di cui all’art. 4 della L.R. n. 11/2003, nella riunione del 26 marzo u.s.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si propone alla Giunta regionale l’adozione del
presente atto:
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- di approvare il Calendario regionale di pesca per l’anno 2021 ed il fac-simile del tesserino
di pesca così come da allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di stabilire che l’apertura della pesca alla trota è prevista al 18 aprile 2021 a condizione
che le disposizoni riferite allo stato pandemico da Covid-19 consentano in questo giorno
lo spostamento senza limitazioni tra i diversi comuni della Regione Marche, ovvero,
qualora perdurassero le restrizioni tra i comuni, alla prima domenica utile successiva alla
scadenza delle suddette , conformemente a quanto stabilito da eventuali future
disposizioni o misure urgenti nazionali o regionali adottate in relazione all'evoluzione
dell’emergenza epidemiologica;
- di demandare al dirigente competente la promozione di iniziative di informazione e
comunicazione dei contenuti del calendario piscatorio a tutte le associazioni piscatorie ed
all’utenza interessata;
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Daniele Sparvoli)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
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Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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