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E’ stata pubblicata sul BUR n. 35 del 12 agosto 2016 la legge regionale n.14/2016 di 
assestamento del bilancio regionale che, all’articolo 2, comma 14, dispone la modifica l’articolo 4 
quinquies (Asciutte artificiali e lavori in alveo) della LR n. 19/1971, istitutiva dell’Ente (di seguito 
ETP).  

La nuova disposizione, entrata in vigore il 13 agosto 2016, pone in capo al soggetto che esegue in 
alveo asciutte artificiali, lavori, manovre idrauliche, il compito di provvedere al preventivo recupero 
della fauna ittica nel rispetto delle istruzioni di salvaguardia impartite dall’ETP, al quale invece 
compete di provvedere alla selezione ed al trasporto della fauna recuperata nei siti di idonea 
destinazione. Il rimborso all’ETP dei relativi costi resta a carico del soggetto esecutore delle 
operazioni in alveo. 

A differenza del passato quindi, l’ETP non procede più al diretto recupero della fauna ittica con 
proprie squadre di operatori ittici. Oggi l’ETP fornisce al soggetto esecutore delle operazioni in 
alveo le istruzioni volte al recupero della fauna ittica senza arrecare danno alla stessa e vigila 
durante le operazioni di recupero che tali istruzioni siano rispettate; riceve la fauna recuperata, la 
seleziona e procede ad immetterla in acque idonee dal punto di vista faunistico. 

Con la presente si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle suddette nuove disposizioni in 
modo coordinato tra tutti i soggetti coinvolti. La presente viene resa nota mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale di ETP; inoltre una copia della stessa viene subito inviata ad ogni 
soggetto che intende eseguire in alveo asciutte artificiali, lavori, manovre idrauliche, a seguito del 
ricevimento della comunicazione all'ETP, di cui al punto 1. 

 Dalla lettura dell’intero articolo 4 quinquies della LR n. 19/1971, come da ultimo modificato dalla 
LR n. 14/2016, si desumono le seguenti fasi successive: 

1. il soggetto che intende eseguire in alveo asciutte artificiali, lavori, manovre idrauliche, ne dà 
comunicazione scritta all'ETP, con anticipo di almeno cinque giorni, da indirizzare presso uno dei 
recapiti indicati sulla carta intestata della presente; si ricorda che la mera omissione della 
comunicazione scritta entro l’inizio delle operazioni comporta la sanzione pecuniaria 
amministrativa da 200 euro a 1.200 euro. 

2. Ricevuta la comunicazione, ETP organizza un sopralluogo nella località interessata, con la 
partecipazione dell’autore della comunicazione, per definire la necessità del recupero e le relative 
modalità, a tutela della fauna ittica; nel caso in cui ETP verifichi che non sono garantite le 
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condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, in considerazione dei periodi, dei contesti 
ambientali e delle specie ittiche soggette a maggior rischio, chiede di differire l’esecuzione delle 
operazioni in alveo per il tempo strettamente necessario; il verbale di sopralluogo è sottoscritto da 
tutti i presenti. 

3.   Nel caso in cui ETP verifichi la necessità del recupero, il soggetto che intende eseguire in 
alveo asciutte artificiali, lavori, manovre idrauliche, incarica a sue spese una squadra di propri 

operatori/una ditta per eseguire il preventivo recupero della fauna ittica presente in alveo e ne 
comunica il nominativo a ETP. 

4. Nel caso in cui ETP abbia ritenuto necessario il recupero della fauna ittica mediante l’uso 

dell’elettrostorditore, la squadra o la ditta incaricata dell’intervento dovrà essere specificamente 
autorizzata da ETP, per non incorrere nella responsabilità penale prevista per la cattura della fauna 
ittica con l’uso di corrente elettrica. Tale autorizzazione viene rilasciata da ETP nel contesto del 
verbale di sopralluogo, a firma del Direttore. 

5. Il verbale di sopralluogo è successivamente completato da ETP con tutte le indicazioni 
ed autorizzazioni per l’esecuzione dell’intervento di recupero;  firmato dal Direttore, è inviato via 

PEC o via fax al soggetto autore della comunicazione di cui al punto 1 ed alla ditta incaricata 
dell’intervento di recupero. 

6. Nel giorno concordato per l’esecuzione dell’intervento, ETP presenzia alle operazioni per 
ricevere la fauna recuperata e vigila affinché il recupero si svolga in conformità alle istruzioni 
impartite; spetta a ETP, nell’ambito dei poteri istituzionali di vigilanza sull’esercizio della pesca, 
interrompere l’intervento di recupero in caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite e  
accertare le condotte costituenti violazione penale o amministrativa. 

7. ETP seleziona la fauna recuperata per specie e la immette nello stesso corpo idrico di 
prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. Le specie 
invasive, eventualmente recuperate, saranno soppresse e smaltite a spese di ETP. 

Si rammenta infine che il rispetto della normativa (D. lgs. n. 81/2008) per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, con riferimento all’intervento per il recupero della fauna ittica, resta a carico del 
committente, che incarica la squadra di operatori, o del titolare della ditta incaricata. 

A carico del soggetto esecutore delle operazioni in alveo è posto il rimborso all’ETP dei costi 
sostenuti per provvedere alla selezione ed al trasporto della fauna recuperata nei siti di idonea 
destinazione. A tal fine, risultano applicabili i criteri per la richiesta di rimborso per le operazioni di 
recupero in occasione di asciutte, stabiliti in data 31 gennaio 2005 dal Consiglio direttivo con 
deliberazione n. 2/CD/2005, che di seguito si riportano: 

a. rimborso del costo chilometrico per l’uso di automezzi attrezzati per la raccolta e il 
trasporto del materiale ittico recuperato, ivi comprese le vetture di servizio degli addetti alla 
vigilanza, pari ad un quinto del costo della benzina; 

b. rimborso orario per l’uso dell’ossigeno, pari a euro 7,00 ad ora; 

c. rimborso per spese generali, nella misura di euro 30,00 per intervento. 

 

        IL DIRETTORE SOSTITUTO 
-  ing. Paolo STEFANELLI  - 

 

 


