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Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del 
patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia 
Giulia), istitutiva dell’Ente Tutela Pesca (ETP);  
Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione 
delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l’Ente Tutela Pesca (ETP) 
modificandone anche gli organi e la denominazione; 
Visti in particolare: 
- l’articolo 6, il quale ha disposto che l’Ente Tutela Pesca assume la denominazione di 
Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) dalla entrata in vigore della legge medesima; 
-l’articolo 8 che stabilisce che gli organi dell’ETPI sono:  
a) Direttore generale; 
b) Comitato Ittico;  
c) Collegio dei revisori; 
Visto l’articolo 10 ed in particolare: 
- il comma 1 che  stabilisce che il Comitato ittico è organo consultivo finalizzato a 
supportare l’ETPI nell’acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico – scientifiche e 
proposte provenienti dai portatori di interessi coinvolti nell’attuazione delle politiche 
regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne; 
- il comma 2 che stabilisce il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è 
composto da 
a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di 
Presidente; 
b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in 
materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione 
centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente 
in materia di idraulica; 
c) sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi; 
d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali; 
e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani; 
f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari; 
g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie; 
h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste 
riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del 
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);  
i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (IZSVE); 
j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante 
designato dall'Università di Udine; 
k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente (ARPA); 
l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi 
di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia; 
m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato 
unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione. 
Visto l’articolo 11 della legge regionale n. 42/2017 che stabilisce che il Comitato 
ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti 
o designati; 
Preso atto che le Direzioni hanno individuato i funzionari di cui all’articolo 10 
comma 2 lettera b), giuste note di richiesta del 10 maggio 2018 rispettivamente ai 
seguenti protocolli nn. 28792, 28842 e 28841 e precisamente: 
- la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ha individuato il dott. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1986-07-08%3b349~art13�


 

 

COSOLO Mauro giusta nota del 28 maggio 2018 protocollo n.32758 
- la Direzione centrale competente in materia di biodiversità ha individuato il dott. 
FATTORI Umberto giusta nota del 15 maggio 2018, protocollo n.16371;. 
- la Direzione centrale competente in materia di idraulica ha individuato la dott.ssa 
FRESCHI Sara giusta nota del 15 giugno 2018, n. 31747 ; 
Considerato che in data 22 aprile 2018 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti 
dei pescatori sportivi, dei pescatori professionali, degli operatori ittici e delle guardie 
giurate; 
Vista la delibera della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 640 recante: “LR.42/2017, 
art. 5, coma 2, lettera e); individuazione delle aree omogenee del territorio regionale 
che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori che 
compongono il Comitato ittico dell’ETPI ai sensi dell’articolo 11, comma 2”, come 
integrata dalla delibera della Giunta regionale 30 marzo 2018, n. 851 recante” Lr 
42/2017, art 5 comma 2, lettera e): individuazione delle aree omogenee del territorio 
regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori che 
compongono il comitato ittico dell'ETPI sostituzione denominazione area - collegio n. 
6 di cui alla DGR 640/2018; 
Visto il decreto del Direttore generale dell’Ente Tutela Patrimonio ittico 23 aprile 
2018, n. 277 recante: “Art. 11 della legge regionale 42/2017 – Elezione dei 
rappresentanti dei pescatori sportivi, dei pescatori professionali, degli operatori ittici 
volontari e delle guardie giurate volontarie nel Comitato ittico 2018-2023-
Proclamazione degli eletti” con cui è l’ETPI ha dato atto dell’esito delle elezioni per i 
rappresentanti all’interno del Comitato ittico come di seguito riportato: 

LR. 42/2017 articolo 10 comma 2) lettera c) sei rappresentanti eletti dai 
pescatori sportivi: 
AREA - MONTAGNA -  COLLEGIO N.. 1 eletto VUAN Antonello; 
AREA -  FRIULI CENTRALE  - COLLEGIO N. 2 eletto FAIN Ezio 
AREA -  ALTO PORDENONESE -  COLLEGIO N. 3 eletto FABRIS Giacomo; 
AREA - BASSO PORDENONESE-  COLLEGIO N. 4 eletto PROTTI Giovanni 
AREA – BASSO FRIULI - COLLEGIO N. 5 eletto GALLINA 

Gianalberto;; 
AREA – FRIULI ORIENTALE E VENEZIA GIULIA- 
COLLEGIO N. 6 

eletto VANONE Paolo 

 
Lr.42/2017 articolo 10 comma 2) lettere d),f),g)       Rappresentante eletto  
- lettera d) un rappresentante eletto dai PESCATORI 
PROFESSIONALI: 

 Sig. LUGNAN Oscar; 
 

- lettera f) un rappresentante eletto dagli OPERATORI 
ITTICI VOLONTARI 

Sig. IACUZZO Romero 
 

- lettera g) un rappresentante eletto dalle GUARDIE 
GIURATE VOLONATRIE 

 Sig. AGRIMI Lucio; 
 

 
Preso atto che l’Associazione piscicoltori italiani (API) ha designato il 
nominativo del proprio rappresentante come di seguito specificato: 

LR.42/2017 ARTICOLO 10 comma 2) lettere e),  Rappresentante 
designato  

Lettera e) un rappresentante designato 
dall’Associazione piscicoltori italiano (API 
 

dott. Pierantonio 
Salvador mail del 8 
maggio 2018 



 

 

Considerato che con nota del 24 aprile 2018 protocollo n. 25123 è stata richiesta, a 
norma dell’articolo 10 comma 2 lettera h) della LR.42/2017, alle associazioni 
ambientaliste la designazione congiunta di un rappresentante;  
Considerato che le Associazioni non hanno dato riscontro alla richiesta di cui sopra; 
Considerato che a seguito del primo sollecito, giusta nota del 9 maggio 2018 prot.n. 
28568, hanno dato riscontro sia l’associazione Club Alpino Italiano Regione Friuli 
Venezia Giulia (CAI) con mail del 11 maggio 2018, comunicando di non aver alcun 
soggetto disponibile quale rappresentante, sia le associazioni WWF e Legambiente 
del Friuli Venezia Giulia, con nota del 15 maggio 2018, le quali hanno indicato 
congiuntamente il nominativo del signor Raffaele Lizzi, 
Considerato con la nota dell’ 8 giugno 2018 protocollo n. 35789, è stato concesso il 
termine del 15 giugno 2018 quale termine ultimo per l’invio della nominativo 
richiesto; 
Considerato che a tale nota ha dato riscontro sia il Fondo Ambiente Italiano (FAI) 
che con in data 8 giugno 2018 ha ritenuto di non designare alcun rappresentante sia  
la Società Speleologica italiana (SSI) che ha, con nota del 12 giugno 2018, indicato 
un proprio rappresentante; 
Considerato che in data 9 luglio 2018 protocollo n. 42368 è pervenuta la nota della 
LIPU FVG con cui le scriventi associazioni d’intesa con WWF e Legambiente e LIPU 
proponeva il nominativo del signor Raffaele Lizzi; 
Preso atto che solo WWF, Legambiente e Lipu si sono attenute al dettato 
normativo designano congiuntamente il loro rappresentante;  
Preso atto che sono pervenuti i nominativi dei rappresentanti di cui all’articolo 10 
comma 2 lettere i), j),k),l, m) come di seguito indicati: 

LR.42/2017 ARTICOLO 10 comma 2) lettere i), 
j),K),l):  

Rappresentante 
designato  

- lettera i) un rappresentante designato dell’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia (IZSVE) nota 
prot.n. 23178 dd.12/4/2018 

dott.ssa COCCHI Monia; 
nota prot.n.6965 
dd.20/4/2018 

- lettera j) un rappresentante designato dell’Università 
di Trieste nota prot.n. 23176 dd.12/4/2018 
 

dott.ssa PIZZUL 
Elisabetta  
nota prot. n. 1274 
dd.18/4/2018 
 

- lettera j) un rappresentante designato dell’Università 
di Udine nota prot.n. 23177 dd.12/4/23177 

 dott.ssa TULLI 
Francesca; 
nota prot.n.956 dd. 
19/4/2018 
 

- lettera k) un rappresentante designato dall’ARPA nota 
prot.n. 23174 dd.12/4/2018 

dott. BETTOSO Nicola 
nota prot. n. 15856 dd. 
8/5/2018 

- lettera l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica  
designato dall’Associazione dei Consorzi di bonifica 
della Regione Friuli Venezia- nota prot.n. 23175 
dd.12/4/2018 

LUIS Daniele nota prot. 
n. 61 dd.18/4/2018 

Preso atto che la lettera m) dell’articolo 10, comma 2 della legge regionale 42/2017 
richiede un rappresentante all’interno del Comitato ittico, del comparto economico 
del settore pesca; designato unitamente dalle associazioni di categoria con sede in 



 

 

Regione;  
Considerato che in Regione non esistono organismi od organizzazioni che 
rappresentino gli esercenti del comparto pesca ma esiste solo un organismo 
denominato “Comitato spontaneo esercenti articoli di pesca dilettantistica e 
ricreativa” senza fini di lucro, volontario, libero, spontaneo e apartitico che si è 
costituito il 18 gennaio 2018, con la funzione di affrontare le problematiche e 
tematiche dei pescatori sportivi nell’ambito delle scelte politiche locali e garantire 
assistenza e pari opportunità nello svolgimento delle attività della pesca 
dilettantistica e sportiva 
Preso atto che con nota prot.n.25120 del 20 aprile 2018 è stato richiesto il 
nominativo di un rappresentante al Comitato spontaneo esercenti articoli di pesca 
dilettantistica e ricreativa, il quale ha designato il sig. PICCOLI Dario;  
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme 
in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. E’ costituito il Comitato ittico dell’Ente Tutela Patrimonio ittico ai sensi del 
combinato disposto dall’articolo 10 comma 2, e dall’articolo 11 della Lr.42/2017, che 
risulta così composto: 

ZANNIER Stefano Assessore competente in materia di 
risorse ittiche o suo delegato 

COSOLO Mauro Servizio caccia e risorse ittiche  
FATTORI Umberto Direzione competente in materia di  

biodiversità (Direzione generale –
Servizio paesaggio e biodiversità) 

FRESCHI Sara  Direzione competente in materia  
idraulica (Area tutela geologico –
idrico-ambiente (Direzione generale 
Ambiente ed energia) 

VUAN Antonello Pescatore sportivo 
FAIN Ezio Pescatore sportivo 
FABBRIS Giacomo Pescatore sportivo 
PROTTI Giovanni Pescatore sportivo 
GALLINA Gianalberto Pescatore sportivo 
VANONE Paolo Pescatore sportivo 
SALVADOR Pierantonio Associazione Piscicoltori Italiani (API) 
LUGNAN Oscar Pescatore professionale 
IACUZZO Romero Operatore ittico volontario 
AGRIMI Lucio Guardia giurata volontaria 
LIZZI Raffaele Rappresentante Associazioni 

ambientaliste  
COCCHI Monia Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (IZSVE) 
PIZZUL Elisabetta Università Trieste 
TULLI Francesca Università di Udine  
BETTOSO Nicola Agenzia regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (Arpa) 



 

 

LUIS Daniele Associazioni dei Consorzi di bonifica 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

PICCOLI Dario Comparto economico settore pesca 
2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni (articolo 10 comma 2, 
Lr42/20017). 
3. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito. 
 

IL VICEPRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


