
PROVINCIA DI FERRARA
P.O. ACQUE COSTIERE ED ECONOMIA ITTICA

ATTO MONOCRATICO

Atto n. 6705 del 30/10/2014

Oggetto: 

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ATTIVITA’ PER IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITA’ NEI CANALI  
AUTORIZZAZIONE AI PESCATORI DI MESTIERE ALLA CATTURA DELLA SPECIE SILURO D’EUROPA, 
APPROVAZIONE CALENDARIO INTERVENTI E ISTITUZIONE DIVIETO DI PESCA NEI CANALI INSERITI 
NEL PROGRAMMA SPERIMENTALE

IL DIRIGENTE

Visti:
-il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione della Provincia di Ferrara, vigenti;
-la  Deliberazione  C.P.  nn.  84863/2007  del  31/10/2007,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  per 
oggetto: “ Modifiche allo Statuto Provinciale”;

Richiamati:
-  la  L.R.  11/2012  “Norme per  la  tutela  della  fauna ittica  e  dell’ecosistema acquatico  e  per  la 
disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”
- la Deliberazione della G.P. n. 246/2014 del 26/09/2014 “Programma sperimentale di attività per il 
recupero della biodiversità nei canali della provincia di Ferrara”,  che prevede interventi di pesca 
alla specie alloctona Siluro d’Europa (Silurus glanis) attraverso la collaborazione delle associazioni 
piscatorie e dei pescatori di professione che hanno partecipato ad un corso propedeutico in cui sono 
state illustrate le modalità e le regole a cui attenersi durante lo svolgimento del programma;

Preso  atto  che   ai  pescatori  di  mestiere  è  consentito  di   esercitare  la  pesca  nei  corsi  d’acqua 
classificati di categoria “A” e in quelli di categoria “B” a loro destinati dalla Provincia;

Considerato che i corsi  d’acqua interessati  dal programma sperimentale di pesca sono ricadenti 
nelle zone di Rete Natura 2000 e in quelle a regime speciale di pesca, quindi anche in tratti in cui 
normalmente  la  pesca  non  è  consentita,  come  disposto  nel  Piano  di  Bacino  Ittico  Provinciale 
2011/2015; 

Considerato, inoltre, che la Deliberazione regionale n.1574/96, stabilisce che la Provincia possa 
individuare  e  delimitare  zone di  corsi  d’acqua ove sia  accertata  una particolare  infestazione  di 
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Siluro nelle quali autorizzare mediante accordi i pescatori di professione alla pesca;

Ritenuto di autorizzare  i pescatori  di mestiere, che hanno partecipato al corso tenutosi il giorno 22 
ottobre 2014 e che si sono impegnati a rispettare le regole e le modalità stabilite, a svolgere l’attività 
di pesca nei tratti di corsi d’acqua inseriti nel programma sperimentale di cui all’allegato “A” della 
Deliberazione di G.P. n.246/2014, compresi quelli dove vige il divieto permanente di pesca a tutte le 
specie;

Ritenuto,  inoltre,  di  fornire  a  ogni  pescatore  di  professione  autorizzato  un  tesserino  di 
riconoscimento che consenta una più agevole identificazione  da parte degli organismi preposti alla 
vigilanza;

AUTORIZZA

I  pescatori  di  professione  aderenti  al  programma  sperimentale  citato  in  premessa,  che  hanno 
partecipato al  corso propedeutico  tenutosi  in  data  22 ottobre 2014 e che si  sono impegnati  ad 
attenersi alle regole ed alle modalità stabilite, a collaborare alla cattura di esemplari della specie 
alloctona Siluro d’Europa (Silurus glanis) nel periodo e nei corsi d’acqua di cui all’allegato “A” 
della Deliberazione di G.P. n.246/2014;

STABILISCE

Che i pescatori di professione autorizzati siano forniti di un tesserino di riconoscimento e lavorino 
in  squadre formate da 4/5 elementi ciascuna,  per ogni squadra sia individuato un responsabile 
(caposquadra)  cui  sono  affidati  l’organizzazione  del  lavoro  del  gruppo  affidato  secondo  il 
calendario di attività di pesca assegnato e la funzione di collegamento con gli altri organismi/enti 
coinvolti nel programma;

APPROVA

Il  calendario  del  mese  di  novembre  2014 degli  interventi  di  pesca  alla  specie  alloctona  Siluro 
d’Europa (Silurus glanis)   allegato al presente atto, che sarà aggiornato per i mesi successivi e  
comunicato tempestivamente a tutti gli enti preposti; 

ISTITUISCE

per il periodo in cui sarà svolto il programma sperimentale di cui in premessa, e cioè dal mese di 
novembre 2014 al mese di marzo 2015 compreso, il divieto di pesca ai non autorizzati nei corsi 
d’acqua  inseriti  nell’allegato  “A”  della  Deliberazione  di  G.P.  n.  246/2014,  che  saranno 
opportunamente tabellati con al scritta: “ZONA RISERVATA E TEMPORANEA ALLA CATTURA DI SPECIE 
ALLOCTONE-DIVIETO DI PESCA AI NON AUTORIZZATI AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI”

Sottoscritta dal Dirigente
(LOVO STEFANO)
con firma digitale
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PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ATTIVITÀ PER IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITÀ NELLA RETE DI CANALI 
DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Calendario attività mese di NOVEMBRE 2014 (dal 4/11 al 28/11)

I squadra  II squadra
Corsi d’acqua:

 

1. Collettore Mezzano (Comune di Portomaggiore, Ostellato e Comacchio)

2. Collettore Fosse (Comune di Argenta e Comacchio)

III squadra
 Corsi d’acqua:

 
1. Canale Dominante Gramigne: - dall’impianto Menate al sostegno presso la Tenuta Cavallino (Km 

2,5);  Comune di Argenta

2. Scolo Gramigne: - Comune di Argenta

- dall’impianto idrovoro Gramigne al 2° ponte, a monte rispetto all’impianto stesso(Km 2,20)

- tratto compreso fra la Canaletta di Bando e il 2° ponte, a valle (Km 1,5)  

3. Canaletta di Bando: - dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord Ovest a monte fino alla 

chiavica (adiacente all’oasi “Anse Vallive di Portomaggiore – Bacini di Bando”) (m 500); 

Comuni  di Portomaggiore – Argenta

4. Canalette Riunite Benvignante – Sabbiosola: - dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord Ovest a 

monte  fino al  ponte della  Botte  (adiacente  all’oasi  “Anse Vallive  di  Portomaggiore  – Bacini  di 

Bando”) (km 1,5); Comune di Portomaggiore; 

5. Canale Fossa di Porto: - dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord - Ovest a monte per tutto il  

tratto attiguo ai bacini della riserva di pesca denominata “Smaltara” fino al ponte in prossimità dell’ 

entrata dei bacini stessi (km 1,30)  Comune di Portomaggiore;
   

IV squadra
 Corsi d’acqua:

 
1. Canal  Bianco: dalla  chiavica  sul  canale  in  cemento  con cippo alla  memoria“Rudy Marchetti”  al 

civico n. 83 di Via Canal Bianco, (Loc. Ponticelli)  (km 2,00) Comune di Mesola

2. Collettore Acque Alte: tratto compreso fra il ponte della S.P. n. 16 “Gran Linea” (Loc. Ambrogio) 

a valle fino al sostegno Zaffo (Km  3,00);  Comune Iolanda di Savoia;

3. Canale Foscari: - dal ponte sulla S.P. n. 17 (“Le Contane - Ponte Albersano”) fino alla confluenza 

con il Canale Bentivoglio (km 1,4), Comune di Berra. 

Ogni  squadra,  ad  inizio  di  ogni  settimana,  deve  comuniare  alla  Provincia  ed  alla  Polizia  

Provinciale il tratto esatto dove opererà.
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