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OGGETTO: Immissioni per la stagione di pesca sportiva 2019. Avannotti di Marmorata. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 “Disposizioni regionali per la gestione delle risorse 
ittiche nelle acque interne” che ha introdotto nuove disposizioni in materia di pesca nelle acque interne, 
ed in particolare il comma 3 dell’art. 50, il quale dispone che alla data del 1 gennaio 2018, di entrata in 
vigore della legge, il Direttore dell’ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi direttivi 
precedenti;  

VISTO il decreto n. 890/DIR. del 5 novembre 2018, con il quale è stato approvato il Calendario 
riguardante l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per 
l’anno 2019, ove si prevede che l’apertura della stagione di pesca sportiva è fissata  all’ultima domenica 
di marzo; 

VISTO l’articolo 12 del DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, che prevede il divieto di 
immissione di specie o popolazioni non autoctone; 

CONSIDERATO che le specie attualmente disponibili per lo scopo in oggetto sono la trota marmorata 
per il bacino adriatico e la trota fario per il  bacino danubiano e per gli specchi d’acqua artificiali isolati 
dal reticolo idrografico superficiale; 

VISTE le “Linee Guida per la gestione della fauna ittica” approvate con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 698 del 29 aprile 2019, le quali - previste dall’articolo 49 della legge regionale n. 42/2017 
quale atto di indirizzo nelle more dell’approvazione del Piano di gestione ittica – definiscono i criteri 
minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela delle specie di particolare interesse, i quali si 
conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica presenti nei piani di gestione e nelle 
misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge 
regionale n. 42/1996; 

DATO ATTO che gli impianti ittici gestiti dall’ETPI sono dichiarati indenni da Setticemia Emorragica 
Virale e da Necrosi Ematopoietica Infettiva; 

VISTO il parere espresso dal veterinario dell’ETPI, dott. Andrea Fabris, con riferimento all’assenza di 
patogeni  del materiale ittico da immettere nelle acque pubbliche; 

VISTO il dettaglio del programma dell’immissione per il mese di luglio, allegato al presente decreto, 
riguardante 150 mila avannotti di trota marmorata da immettere nei Collegi 7 e 15 e ulteriori 125 mila 
da immettere nel Collegio 10 ; 

Decreto n° 494/URAG del 17/07/2019



SENTITO il Comitato ittico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 42/2017, con il quale il 
Programma delle immissioni per l’anno 2019 è stato condiviso nella seduta del 28 marzo 2019; 

RITENUTO di disporre, ai sensi dell’art. 40 del d. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente decreto e 
relativo allegato sul sito web istituzionale di ETPI in data successiva alla sua attuazione; 

DECRETA 

1. di approvare l’allegato programma di immissione; 

2. di disporre la pubblicazione del  presente decreto e relativo allegato sul sito web istituzionale di 
ETPI in data successiva alla sua attuazione. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Francesco Miniussi 

(documento sottoscritto con firma digitale) 
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