ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

DECRETO n. 08/ DIR.
Udine, 16/01/2019
OGGETTO: Individuazione dei campi gara nelle more dell’approvazione del regolamento per le
gare di pesca, di attuazione della LR n. 42/2017.
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 combinato disposto degli articoli 6, comma 1, e 54, comma 1, il quale prevede che dal 1
gennaio 2018 l’Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
19/1971, assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);
 l’articolo 32, comma 1 il quale dispone che lo svolgimento delle gare di pesca è
consentito esclusivamente dall’1 febbraio al 31 dicembre nei campi gara individuati dal
regolamento (…);
 l’art. 48, comma 1, lett. f) che puntualizza i contenuti del regolamento ai fini
dell’attuazione di quanto previsto nell’art. 32;
 l’art. 50, comma 11, secondo il quale fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art.
48continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ed i relativi
regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati da ETP con
riferimento alle materie di cui all’art. 48.
 l’articolo 50, comma 3, il quale dispone che dal 1 gennaio 2018 il Consiglio direttivo e il
Presidente di ETP decadono e il Direttore dell’ente si sostituisce con pienezza di poteri agli
organi medesimi;
VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante “Norme per la protezione del patrimonio ittico
e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia”, e successive modificazioni;
VISTI in particolare l’art. 6, terzo comma, lett. e) della legge regionale 19/1971 che attribuisce all’ETP la
funzione di vigilare sulle semine effettuate da terzi, nonché il divieto di svolgere tali attività se non
previa autorizzazione di ETP di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) della legge regionale 43/1988;
VISTO il D.P.G.R. n. 04003/Pres. del 16 novembre 1972, di approvazione del Regolamento di
applicazione della L.R. 19/1971 ed in particolare l’art. 20, che assoggetta le gare di pesca
all’autorizzazione dell’ETP;
VISTA la deliberazione n. 18/CD/2016 del 10 novembre 2016, con la quale il Consiglio Direttivo
dell’Ente Tutela Pesca ha provveduto ad aggiornare il vigente Regolamento Gare di Pesca, in
precedenza approvato con deliberazione n. 18/CD/2010 del 28 ottobre 2010, e visto in particolare
l’articolo 1 che precisa che con decreto del Direttore dell’Ente sono individuati i campi gara;
VISTO l’art. 1 del Regolamento Gare di Pesca che prevede, al secondo comma, che le gare di pesca
vengono effettuate nei campi di gara individuati con decreto del Direttore dell’Ente e con specie ittiche
prestabilite;

VISTO l’art. 12, comma 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003,
n. 120 che, recependo la Direttiva comunitaria 92/43/CEE, vieta l’introduzione in natura, la
reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie e popolazioni non autoctone;
VISTA la legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto il titolo VI bis del libro secondo del Codice
penale rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”;
PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2017 dell’11/04/2017 con la quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 72, comma 1, della legge regionale 8 aprile
2016, n. 4 che aveva inserito l’articolo 6 quater alla legge regionale 19/1971, il quale ammetteva
l’immissione di esemplari di trota fario e di trota iridea, specie alloctone, anche per lo svolgimento delle
gare di pesca;
VISTO i decreti del Direttore dell’Ente tutela pesca n. 57/DIR. del 19/02/2016, n. 306/DIR. del
18/05/2016, n. 827 del 21/12/2016 e n. 19/DIR. del 22/01/2018 con i quali si è in precedenza
individuato l’elenco dei campi gara e delle specie ittiche utilizzabili in ciascuno di essi;
VISTO il Calendario di pesca sportiva per l’anno 2019 approvato con proprio Decreto n. 890/Dir del
5/11/2018, ed in particolare l’articolo 10 che individua il periodo di possibile svolgimento delle gare di
pesca ai salmonidi dal 1 febbraio al 31 dicembre, ovvero anche in periodo di chiusura della pesca alla
trota, in alcuni campi gara, ma con il divieto di trattenimento di trota marmorata ed ibridi;
RITENUTO, nelle more di approvazione del regolamento di cui all’art. 48 della legge regionale 42/2017,
di procedere all’individuazione dei campi gara, sulla base della individuazione operata negli anni
precedenti nelle due categorie di campi per le gare di pesca alla trota e di campi per le gare di pesca ad
altre specie (cosiddetta “al colpo”), che non prevedono immissioni;
RITENUTO di non apportare modifiche o aggiornamenti dell’elenco dell’anno precedente
DECRETA
1. di approvare, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 48, comma 1, lett. f)
l’allegato elenco delle acque destinate idonee alle gare di pesca.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco MINIUSSI
MASZ

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Elenco delle acque idonee alle gare di pesca

CAMPI DI GARA ALLA TROTA
Legenda
Specie ittiche utilizzabili per le semine nei Campi di Gara
I

Trota iridea

F

Trota fario

M

Trota marmorata

Asterischi
*

Campo di gara di cui all’art. 9 del Calendario di Pesca Sportiva in cui vige il divieto di trattenimento di marmorata
ed ibridi

**

Campo di gara fisso (art. 9 Calendario di Pesca Sportiva)

COLLEGIO 1 - GORIZIA
codice
1.01 *

corso d’acqua

comune

Fiume Iudrio

Dolegna del Collio

descrizione tratto
da ponte di Novacuzzo a ponte del Gallo

specie
M

Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS

COLLEGIO 2 - SAGRADO-MONFALCONE-TRIESTE
codice
2.01
2.02

corso d’acqua

Canale De Dottori
(Principale)
Canale De Dottori
(Secondario)

comune

descrizione tratto

specie

Sagrado-Fogliano

dal ponte sulla S.R. 305 a Sagrado a valle per
2.500 m.

M

San Pier d’Isonzo

a monte e a valle di San Pier d’Isonzo per 5.000
m.

M

COLLEGIO 3 - PORDENONE
codice

corso d’acqua

comune

3.01

Fiume Sentiron

Porcia

3.02

Fiume Sile

Azzano Decimo

3.03

Canale Grande

3.04 *

Rio Brentella

descrizione tratto

specie

da ponte Taiedo a Ponte della Donna

M

da ex molino Facca a monte per 1500 m.

M

San Quirino

da confluenza canale Enel di S. Foca a strada
comunale S. Quirino - S. Foca

M

Zoppola

da ponte ex fornaci a valle fino all’Area pic-nic

M

Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS

COLLEGIO 4 - SACILE
codice

corso d’acqua

comune

4.01

Fiume Sentiron

Tamai – Brugnera

4.02

Fiume Sentiron

Prata di Pordenone

4.03

Fiume Livenza

Brugnera

4.04

Canale Enel

Caneva

4.05

Fiume Fiume

Pasiano

4.06

Fiume Meschio

Caneva

4.07

Canale Maggiore

Fontanafredda

descrizione tratto
da vecchia chiesetta di Tamai a valle fino alla
confluenza con Rio San Rocco
da
ponte
strada
per
Porcia,
a monte per 3.000 m.
da 500 m. a monte del ponte nuovo, fino a fine
del parco di Villa Varda
dal ponte di Via Mezza Campagna fino al ponte
di Via Nazario Sauro
da 200 m. a valle del ponte sulla strada del
Mobile, ai mulini e centrale
da confine Provincia di Treviso alle paratoie del
Canale Enel
dal ponte vicino alla torre dell’acquedotto in via
Marconi al ponte posto a confine del Comune
di Budoia

specie
M
M
M
M
M
M
M

COLLEGIO 5 – MANIAGO-BARCIS
codice

corso d’acqua

comune

5.01

Torrente Cellina

Claut

5.02

Torrente
Cimoliana

Cimolais

descrizione tratto

specie

da ponte Tremolon a porto Pinedo

M

dalla passerella sita in Pian dei Sediei, a valle
per 3.000 m.

M

COLLEGIO 6 – SPILIMBERGO
codice

corso d’acqua

comune

6.01

Torrente Meduna

Meduno

6.02

Torrente Meduna

Tramonti

descrizione tratto
dalla diga para-ghiaia in località Sach a località
Grimau (300 m. a monte del ponte di
Navarons)
da località Cotel a briglia sul Torrente Viellia
(300 m. a monte della confluenza con T.
Meduna)

specie
M

M

COLLEGIO 7 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO
codice

corso d’acqua

comune

7.03

Fiume Sile

Pravisdomini

7.04

Rio Lin

San Giovanni di
Casarsa - Prodolone

7.06

Fiume VersaLemene

San Vito al
Tagliamento

descrizione tratto
a monte e a valle del ponte di Panigai per una
lunghezza complessiva di 1.200 m.

specie
M

da primo Partidor a monte per 500 m.

M

da ponte Stalis a monte per 300 m.

M

COLLEGIO 8 – PONTEBBA
codice
8.01

corso d’acqua

comune

Lago di Pramollo

Pontebba

descrizione tratto
Intero lago

specie
no immissioni

Depennato per impossibilità precedente di effettuare immissioni

COLLEGIO 9 – TOLMEZZO
codice

corso d’acqua

comune

9.01

Torrente But

Sutrio

9.04 *

Torrente But

Tolmezzo

9.05

Torrente Chiarsò

Paularo

9.07

Laghetto di Sella
Val Calda

Ravascletto

descrizione tratto
dalla confluenza del T. Pontaiba allo scarico
della Centrale di Noiaris
dallo scarico della Centrale di Terzo di
Tolmezzo alla confluenza con il Fiume
Tagliamento
da confluenza con Rio Turriea a confluenza
con Rio Muea
Tutto il Laghetto

dalla confluenza del Torrente Degano a
monte per 2.000 m.
da 500 m. a valle del ponte del campo
9.09
Forni Avoltri
Torrente Degano
sportivo(masso) al ponte coperto
Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS
9.08

Torrente Pesarina

Ovaro

specie
M
M
M
I-F
M
M

COLLEGIO 10 – GEMONA-SAN DANIELE
codice

corso d’acqua

comune

10.01

Torrente Leale

Trasaghis

10.03

Canale dei Bars

Osoppo

10.04
10.05 *

Canale secondario
di San Vito
Roggia di
Carpacco

descrizione tratto
da confluenza del canale di scarico del Lago
di Cavazzo, a valle per 2.500 m.
dalla griglia di accesso della Troticoltura
S.G.M., a monte per 500 m.

specie
M
M

San Vito di Fagagna

da casa “Marona” a valle fino al mulino
Scabli

M

Flaibano

dall’ex mulino a valle fino al confine
amministrativo

M

10.07

F. Pieli

San Daniele

dalla cascata a valle del ponte Romano a
monte fino alla confluenza con il Rio Gallia

M

10.09

Canale di
Alimentazione
della Centralina

Gemona/Artegna

Canale di Alimentazione della Centralina ex
Caserma “Chiaradia”, per l’intero tratto

M

Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS

COLLEGIO 11 – TARCENTO-NIMIS
codice

corso d’acqua

comune

11.01

Torrente Torre

Reana del RoialePovoletto

11.02 *

Roggia Cividina

Povoletto

11.02*/A

Roggia Cividina

Povoletto

11.02/B

Roggia Cividina

Povoletto

11.03

Torrente Torre

Reana del Rojale
/Povoletto

descrizione tratto
da ponte di Qualso a confluenza con Rio
Mossolino, ad
eccezione del tratto
compreso tra 30 m. a monte e 30 m. a valle
delle linee elettriche incombenti sul campo
di gara
da località Battiferro
in Frazione di
Savorgnano del Torre, a distillerie Camel,
località Siacco
da località Battiferro
in Frazione di
Savorgnano del Torre a cascata di Marsure
da cascata di Marsure a ponte distillerie
Camel località Siacco
dalla diga di Zompitta a valle per 2500 m.

specie

M

M
M
M
M

COLLEGIO 12 – UDINE
codice

corso d’acqua

comune

12.40 *

Canale Ledra di
San Vito

Mereto di Tomba

12.41

Canale Ledra
Principale

Martignacco

12.42

Roggia di Udine

12.30 **

Canale Ledra di
Santa Maria

Udine
Pavia di Udine

descrizione tratto
tratto da salto località Savalons a presa
Consorzio Pianura Friulana sulla strada
Provinciale loc. Castelliere

specie
M

tratto dal ponte strada per Faugnacco ad
attraversamento Rio Lavia (Ponte Lavia)

M

da incrocio tra viale Vat con Via Gorizia fino
ponticello sulla Roggia in piazzale Chiavris

M

da Via del Molino (Lauzacco) a S.R. Udine –
Palmanova

M

COLLEGIO 13 - CIVIDALE DEL FRIULI
codice
13.01 *

corso d’acqua

comune

Fiume Iudrio

Dolegna del Collio

descrizione tratto
da ponte di Novacuzzo a ponte del Gallo

Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS

specie
M

COLLEGIO 14 – CODROIPO-LATISANA
codice

corso d’acqua

comune

14.01

Fiume Taglio

Rivignano

14.04

Canale Ledra di
Martignacco

Lestizza-Talmassons

14.06 *

Canale Giavons

Sedegliano

14.07

Canale Ledra di
Castions

Pozzuolo del
Friuli/Mortegliano

14.07/A

Canale Ledra di
Castions

Pozzuolo del Friuli

da ponte strada Sammardenchia-Lavariano
a ponte strada Pozzuolo-Lavariano

M

14.07/B*

Canale Ledra di
Castions

Pozzuolo del Friuli /
Mortegliano

da ponte strada Pozzuolo-Lavariano a
ponte S.S. 353 Mortegliano-Castions di
Strada

M

Canale
Trasversale
Canale Ledra di
Castions

Talmassons Pocenia

da Strada Torsa-Flumignano (Sorgenti) a
casa cantoniera a valle.

M

Pozzuolo del Friuli

da ponte a fianco dello stadio di Speedway
di Terenzano a mulino di Sammardenchia

M

14.09
14.12

descrizione tratto
da 150 m. a monte del ponte strada
provinciale a confluenza Roggia Stalla
da ex mulino di Sclaunicco a cimitero in Via
Talmassons di Lestizza
tratto da ponte strada Sedegliano-Grions
(mulino) a ponte strada Sedegliano-Turrida
(lavatoio)
da ponte strada Sammardenchia-Lavariano
a ponte S.S. 353 Mortegliano-Castions di
Strada

specie
M
M
M

M

14.13

Torrente Cormor

Mortegliano-Lestizza

da fine Rp5 a ponte strada provinciale

M

14.14

Canale Cragno

Palazzolo dello stella

da ponte di Via dell’Isola a ponte di Via
Roiate

M

14.15

Canale di Scarico
della Pescheria
Asia

Codroipo

dall’inizio del Canale, fino alla confluenza
con la Roggia dello Strangolino

M

da presa del Consorzio Ledra al ponte di via
Aquileia a Lavariano
dal confine amministrativo con il Comune
Roggia di
14.17 *
Sedegliano
di Flaibano fino alla cascata a valle del
Carpacco
ponte di Redenzicco
Depennato per divieto trattenimento trota marmorata e ibridi di cui all’art. 10 del CPS
14.16

Roggia di Palma

Mortegliano

M
M

COLLEGIO 15 – CERVIGNANO-PALMANOVA
codice

corso d’acqua

comune

15.01

Fiume Corno

Porpetto

15.02

Canale Ledra

Trivignano Udinese

descrizione tratto
dalla presa peschiera Argenton a monte
per 1.500 m.
dalla chiusa di Muris di Trivignano al ponte
di via Melarolo

specie
M
M

CAMPI DI GARA FISSI (art. 9 Calendario di pesca sportiva)
codice
12.30**

corso d’acqua

comune

descrizione tratto

specie

Canale Ledra di
Santa Maria

Pavia di Udine

da Via del Molino (Lauzacco) a S.R. Udine –
Palmanova

M

Per un utilizzo promiscuo del campo gara fisso, lo stesso viene suddiviso nei seguenti tratti:
da Via del Molino (Lauzacco) a ponte
12.30/A**
strada Lauzacco – Persereano (SP78)
da ponte strada Lauzacco – Persereano
12.30/B**
(SP78) a ponte di Via Garibaldi
(Persereano)
da ponte di Via Garibaldi (Persereano) a
12.30/C**
S.S. Udine - Palmanova

M
M
M

CAMPI DI GARA AL COLPO
Senza semine
COLLEGIO 14 – CODROIPO-LATISANA
codice

corso d’acqua

comune

C.3

Canale Amasor
Piccolo

Pertegada

C.4

Canale Amasor

C.5

Fiume Cormor

C.6

Fiume
Tagliamento

C.7

Canale Spinedo

descrizione tratto

Latisana –
Lignano
Muzzana del
Turgnano
Latisana

dal ponte di Latisana a monte per 1.000 m.

Ronchis

da congiunzione con canale collettore occidentale a idrovora

COLLEGIO 15 – CERVIGNANO-PALMANOVA
codice
C.8

corso d’acqua

Fossato di
Palmanova

comune

descrizione tratto

Palmanova

da porta Aquileia, a monte verso porta Cividale fino al
secondo ponte

