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DECRETO n. 693/ DIR. 
Udine,  4 settembre 2018 
  
OGGETTO: Immissioni di settembre per ripopolamento e  pesca sportiva. 

 
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 ed anche il combinato disposto dei commi 11 e 12 dell’art. 50 in base al quale, nelle more 
dell’attuazione delle disposizioni della riforma, i provvedimenti sono adottati dal Direttore generale 
dell’Ente;  

VISTA la delibera n. 1392 del 25 luglio 2018, con la quale la Giunta regionale ha conferito al dott. 
Francesco Miniussi l’incarico di Direttore generale dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico; 

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 21 settembre 2017, n. 15, con la 
quale è stata approvata la proposta del Calendario riguardante l’esercizio della pesca sportiva nelle 
acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2018;  

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 24 ottobre 2017, n. 18 
con la quale sono state operate alcune integrazioni alla proposta del Calendario di pesca sportiva 2018, 
riguardanti l’istituzione del Regime particolare sperimentale per la pesca della trota marmorata allevata 
(SPE); 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2562 del 22 dicembre 2017 che, in sede di approvazione del 
Calendario di pesca sportiva per l’anno 2018 (CPS 2018) ha dettato l’indirizzo, ai sensi dell’art. 6 comma 
5 bis lettera a) della legge regionale 19/1971, di modificare l’articolo 1 b) del Calendario, che individua il 
periodo di pesca nella Zona “B”, mediante ripristino dell’inizio della pesca nell’ultima domenica di marzo; 

VISTO il decreto n. 4/DIR. del 9 gennaio 2018 di recepimento dell’indirizzo giuntale per la modifica   
dell’articolo 1 b) del Calendario, che individua il periodo di pesca nella Zona “B”, mediante ripristino 
dell’inizio della pesca nell’ultima domenica di marzo; 

RITENUTO necessario individuare i punti di immissione ed i quantitativi di materiale ittico da immettere 
a scopo di pesca sportiva; 

RITENUTO altresì di tenere conto delle attività di immissione pregresse, stante che al momento il Piano 
di gestione ittica è in fase di avvio di adozione e che mancano anche le Linee guida per la gestione della 
fauna ittica, previste dall’articolo 49 della legge regionale n. 42/2017 quale atto di indirizzo nelle more 
dell’approvazione del Piano; 



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; 

VISTA la relazione tecnica del 19 marzo 2018 per l’individuazione dei punti di immissione, redatta dal 
dott. G.A. Moro, consulente dell’ETPI, dalla quale risultano idonei n. 228 siti, individuati analizzando i 
singoli bacini idrografici esistenti sul territorio della regione quali sistemi di corpi idrici fra loro connessi 
e interdipendenti per il passaggio naturale della fauna ittica; 

VISTA la relazione tecnica  del 29 maggio 2018, integrativa della precedente, con la quale il dott. Moro 
fornisce indicazioni per l’immissione, durante la stagione estiva, di salmonidi adulti; 

VISTA la relazione tecnica  del 29 giugno 2018, integrativa delle precedenti, con la quale il dott. Moro 
fornisce indicazioni per l’immissione di individui giovani,  soggetti immaturi e adulti di Salmo 

marmoratus, e valutazioni tecniche circa l’idoneità all’immissione di Salmo trutta per un nuovo sito 
(laghetto delle Sorgenti); 

VISTI i pareri positivi espressi in data 3 settembre 2018 dal veterinario dell’ETPI, dott. Andrea Fabris, con 
riferimento allo stato sanitario del materiale ittico allevato negli impianti ittici di Polcenigo e di Moggio 
Udinese,  da immettere nelle acque pubbliche; 

VISTO il dettaglio del programma, allegato al presente decreto, per l’immissione di 2600 chilogrammi di 
fario adulta e di 40000 pezzi di novellame dell’anno di marmorata; 

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 per l’immissione di 2600 chilogrammi di fario adulta e di 
40000 pezzi di novellame dell’anno di marmorata; 

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 

Francesco Miniussi 
 
 



Fario adulto

COLL CORSO D'ACQUA COMUNE LOCALITA'
5/6 sett

KG
20/21 sett

KG
7 L. CASETTTE SESTO AL REGHENA Casette 300 300
8 T. BARTOLO TARVISIO a valle guado - Camporosso 50 50
8 R. BIANCO TARVISIO Fusine a valle ZR - Oltreacque 50 50
8 L. RAIBL TARVISIO forte - bivio confine Predil 300 300
9

BACINO DI
RAVASCLETTO RAVASCLETTO Ravascletto 300 300

10 L. DELLE SORGENTI BORDANO Sorgenti 300 300
TOTALE 1300 1300



marmorata 0+ da Moggio  (periodo 10/14 settembre)

coll Corso Comune Localita Q.tà   N°
3 R. Vena Storta CORDENONS risorgive Venchiaruzzo (Rps) 1000
3 R. Mulignan CORDENONS risorgive Venchiaruzzo (Rps) 1000
3 R. Selva ZOPPOLA 500 mt a monte confl. R. Brentella (ZR) 1500

3 R. Fiumetto ZOPPOLA
da str. Zoppola/Castions a Zoppola/Ovoledo
(ZR) 1500

3 F. Fiume ZOPPOLA da Orcenico sup. a passerella (ZR) 3000
3 Rg. Castellana ZOPPOLA Castions (ZR) 2000

4
scarico cotonificio
Veneziano CANEVA intero tratto (ZR) 5000

4 F. Livenza CANEVA sorgenti Santissima 3000
4 R. Fontaniva FONTANAFREDDA monte confl. F. Livenza 2000

14 Rg. Vampidora BERTIOLO
a valle Sp 95 (str. Campestre mulino
Pordenone) 1000

14 F. Taglio Piccolo RIVIGNANO-TEOR str. Rivignano/Ariis (ZR) 3000
14 Rg. Puroia BERTIOLO sorgenti - str. Sterpo/Sivigliano 3000
14 Rg. Platisce BERTIOLO a valle sp 95 - Sterpo (ZR) 3000
14 Rg. Miliana RIVIGNANO-TEOR da Partidor a strada Ariis/Pocenia 3000
14 Rg. di Belgrado VARMO Belgrado (ZR) 1000
14 Rg. Cusana RIVIGNANO-TEOR Flambruzzo v. Petrarca (ZR) 2000
14 Rg. Cincessa BERTIOLO Sterpo "Rojat" prats dal cont 1000
14 Rg. di Bugnins VARMO casali Belgrado (ZR) 2000
14 Rg. Brodiz VARMO Romans v. degli Emigranti 1000

40000
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