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##numero_data## 

Oggetto: Oggetto: L.R. 11/2003 - Approvazione del Calendario Piscatorio 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Settore Forestazione e politiche venatorie - SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 
18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione 
e politiche venatorie - SDA AP/FM e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

o di approvare il “Calendario Regionale di Pesca Anno 2023” così come riportato nell’allegato 
A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

o di stabilire che l’apertura della pesca è fissata per il giorno 26 marzo 2023, a condizione 
dell’ottenimento, per ciascun tratto di propria competenza, del nulla osta da parte degli enti 
gestori delle aree “Natura 2000”, demandando al dirigente competente la comunicazione 
dell’avvio della stagione piscatoria;

o di stabilire il divieto di pesca nei tratti di “Pesca Facilitata – C1” di tutto il territorio regionale 
nel periodo dal giorno 20 marzo al giorno 25 marzo 2023, per consentire le concomitanti 
attività di semina di materiale ittico al loro interno.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche 
apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 
120
«Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

- Raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive 
adottata dal Comitato permanente della convenzione di Berna nel dicembre 2003;

- Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive;

- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 
“Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato 
D del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per 
l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”.

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002
«Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 224 del 24 settembre 2002;

- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE 
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità 
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

- Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive;

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 
2015 «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis 
della legge n. 157/1992»;

- Legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale»;

- Regolamento delegato UE n. 2018/968 della Commissione del 30 aprile 2018, che 
integra il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 «Regolamento recante 
ulteriori modifiche all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, concernete l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
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conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna 
selvatiche»;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici 
di diretta collaborazione»;

- Decreto d e l  P r e s i d e n t e  del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138 
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare»;

- Delibera 101/2021 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente, che approva l’allegato ‘documento Valutazione tecnica Gdl VII/04, 
specie invasive, Sistema nazionale per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del 
Rischio relativo alla proposta di immissione in natura della specie non autoctona trota 
atlantica (Salmo trutta)’;

- DGR 383 del 06/04/2021 “Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2021”;
- DGR 1733 del 22/12/211 “L.R. 11/2003, art. 7 - Approvazione Carta Ittica Regionale;
- DGR 1661 del 30/12/2020 “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.”;

- DGR n. 1139 del 27 settembre 2021 “L.R. n. 11/2003 - Approvazione del “PROGETTO 
DI RIPRISTINO DELLE POPOLAZIONI DI TROTA MEDITERRANEA NELLE 
MARCHE” e immissione di trote iridee nei corsi d’acqua marchigiani; modifica e 
integrazione alla DGR 383/2021 concernente il calendario piscatorio 2021; 
approvazione schema di convenzione con Partners tecnici di progetto

- DGR 1673 del 20 dicembre 2022 - L.R. n. 11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela 
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne” - Approvazione dello 
schema di convenzione concernente un “Progetto di ripristino delle popolazioni di trota 
mediterranea nelle Marche” e integrazione della DGR 1139/2021 relativamente ai tratti 
di “pesca facilitata” e dei quantitativi ittici di trota iridea sterile che possono essere 
immessi nel territorio regionale.

- DGR 275 del 2 marzo 2023 Progetto di ripristino delle popolazioni di trota mediterranea 
nelle marche – Avvio delle attività di pesca sportiva dilettantistica e agonistica nei tratti 
di “Pesca Facilitata – C1” delle acque interne regionali.

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 pesca specifiche.
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La proposta di Calendario piscatorio 2023 è stata 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 svoltasi in data 02/03/2023 e in data 17/02/2023. 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 che si propone di approvare e sono comunicate agli Enti gestori di Siti Rete 
Natura 2000 per il loro parere.

Il calendario non presenta variazioni sostanziali se non per quanto concerne alcune modalità di 
pesca, che si ritiene non incidano sull’oggetto e sull’esito della procedura di VINCA.
Dovendo procedere con l’attuazione del calendario, anche in esecuzione della DGR 1661/20, si 
è ritenuto di procedere, sottoponendo a procedura di VINCA, la proposta di Calendario 
Piscatorio anno 2023, richiedendo la conferma degli esiti già ottenuti nello scorso anno dagli 
Enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 competenti.

Si precisa che nell’ambito della procedura dello scorso anno sono state avanzate alcune 
considerazioni da parte degli Enti Gestori sulla necessità di specificare ulteriormente alcuni punti 
per i prossimi calendari; le suddette richieste sono state puntualmente inserite nel calendario 
del 2022 e riportate nella proposta di calendario 2023.

Per una più completa informazione, i tratti fluviali a gestione partecipata sono stati affidati con
D.D.P.F. n. 198 del 31 marzo 2021 per il quadriennio 2021/2024.
Per quanto sopra è opportuno approvare il calendario di pesca 2023, stabilendo l’apertura della 
pesca alla trota con data 26 marzo 2023 a condizione dell’ottenimento per ciascun tratto di 
propria competenza, del nulla osta da parte degli enti gestori delle aree “Natura 2000”, 
demandando al dirigente competente la comunicazione dell’avvio della stagione piscatoria.

Allo stato attuale risulta anche necessario proseguire le semine di trota iridea sterile nei tratti di 
Pesca Facilitata - C1, anche dal giorno 20 marzo 2023 fino al giorno 25 marzo 2023, secondo i 
quantitativi autorizzati per ogni singolo corso d’acqua disposti dal DGR nr. 275 del 2 marzo 
2023, applicando, in queste date, il divieto di pesca nei medesimi tratti, per concomitante attività 
di semina di materiale ittico;

Esito dell’istruttoria
Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale di approvare il presente 
atto.
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
Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICHE VENATORIE E 
ITTICHE – SDA PU

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
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 Settore
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore 
Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – Sda Pu, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 
18/2021, appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, 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 sostituto del direttore del Dipartimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) CALENDARIO REGIONALE DI PESCA ANNO 2023
##allegati##
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