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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7 del 03/01/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle 
acque interne” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 8 ter della L.R. 7/2005, che proroga la validità dei piani provinciali per la pesca nelle 
acque interne fino all’approvazione del piano regionale;

Visto il Regolamento DPGR n. 6/R del 07/02/2018 di attuazione della suddetta legge;

Visto in particolare l’art. 10 “Zone di Frega” del suddetto DPGR 6/R/2018 che al comma 4 prevede 
che  la  competente  struttura  della  Giunta  regionale  possa  individuare  le  Zone  di  Frega  dove 
consentire  la  pesca  del  siluro  (Silurus  glanis)  durante  il  periodo di  divieto  ed  i  relativi  mezzi 
selettivi da poter impiegare;

Considerato che dall’entrata in vigore del DPGR n. 6/R/2018 hanno cessato di avere applicazione i 
regolamenti provinciali per la pesca nelle acque interne;

Considerato che per le caratteristiche biologiche e comportamentali del Siluro è possibile stabilire 
dei  mezzi  di  pesca selettivi  per  la  specie,  che evitino  catture  accidentali  di  altre  specie  ittiche, 
consentendo di escludere dal regime di tutela previsto dalle Zone di Frega tale specie alloctona 
invasiva;

Considerato che è stata condotta una ricognizione delle Zone di Frega di cui all’art. 10 del DPGR 
6/R/2018 presenti sui corpi idrici regionali, in cui poter prevedere la disciplina prevista dal comma 
4 dello stesso articolo.

DECRETA

1 – di individuare ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del DPGR 6/R/2018 le Zone di Frega in cui è 
consentita la pesca della specie siluro (Silurus glanis) anche durante il periodo di divieto, riportate 
nella scheda in allegato A al presente provvedimento e costituente parte integrante dello stesso;

2 – di stabilire che nelle Zone di Frega di cui al punto precedente durante il periodo di divieto ivi 
vigente la pesca possa essere praticata esclusivamente con i mezzi e le esche consentite dal DPGR 
6/R/2018 per le acque a ciprinidi, con le seguenti restrizioni aggiuntive:

 Esche artificiali di lunghezza minima di cm 13, corredate di uno o più ami singoli;
 Esche naturali corredate di uno o più ami anche multipli tali che, per gli ami singoli la 

distanza minima tra punta e gambo sia di almeno 3 cm, per gli ami multipli la distanza 
minima tra due punte sia di almeno 3 cm.

3 – che qualsiasi esemplare ittico non appartenente alla specie siluro (Silurus glanis), catturato nelle 
Zone di Frega di  cui all’allegato A al  presente  provvedimento  durante il  periodo di divieto ivi 
vigente, venga immediatamente rilasciato in acqua.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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