
Direzione generale

Pesca

Determinazione n. 1630

del 19/07/2017

Oggetto: Raccolta di prodotto seminale di vongola verace esistente nel tratto terminale del fiume

Adige, dalla Darsena di Porto Fossone (Ampelio) a mare. Approvazione Avviso pubblico

e istanza per il rilascio di n.300 autorizzazioni.

Il Dirigente

VISTO il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  come  da  ultimo approvato  con

Delibera della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23.07.2013;

RICHIAMATA la L.R. n.19 del 28.04.1998 avente ad oggetto:” Norme per la tutela delle risorse

idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e

marittime interne della Regione Veneto” e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì gli artt.25 e 26 del Regolamento Provinciale Pesca approvato da ultimo con

Delibera del Consiglio Provinciale n.07/10840 del 20.03.2017, i quali disciplinano rispettivamente

la pesca dei molluschi bivalvi maturi (art. 25, comma 1) e la raccolta del seme di mollusco, non fi-

nalizzata alla commercializzazione del prodotto raccolto (art.26, comma 2), stabilendo che sono

consentite ai titolari di licenza di tipo “A” e agli imprenditori ittici concessionari di specchi acquei

per svolgere l'attività di molluschicoltura, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile

del Servizio Pesca;

VISTA la  richiesta  pervenuta  dal  Consorzio  Delta  Nord  di  Rosolina  in  data  15.05.2017,  prot.

prov.n.18195 del 16.05.2017, volta al rilascio della autorizzazione per il monitoraggio al fine della

valutazione della consistenza del novellame di vongola verace nel tratto finale del fiume Adige dalla

Darsena Ampelio (Porto Fossone) a mare, per ottenere il rilascio di autorizzazioni alla raccolta di

seme di mollusco;

ATTESO atto che con nota prot.18806 del 19.05.2017 è stato chiesto all'Unità Organizzativa Genio

Civile  di  Rovigo  di  esprimere  il  nulla  osta  al  rilascio  della  autorizzazione  temporanea  di

monitoraggio nel tratto di Adige come individuato dal Consorzio richiedente;

VISTO il parere favorevole pervenuto da parte dell'U.O. Regione Veneto - Genio Civile di Rovigo

datata 26.05.2017 prot. 206922, prot.prov.n. 19625 del 26.05.2017;

VISTA  l'autorizzazione  provinciale  prot.19663  rilasciata  al  Consorzio  Delta  Nord  in  data

26.05.2017 riguardante il monitoraggio sulla presenza di prodotto seminale di vongola verace nel

tratto finale del fiume Adige, da svolgersi nelle date 26.05.2017 e 29.05.2017;
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VISTA la relazione di monitoraggio sottoscritta dal biologo Prof. Michele Mistri datata 06.06.2017,

acquisita agli atti con prot.prov.n. 20980 del 06.06.2017;

ATTESO che con nota prot.prov. 21387 del 08.06.2017  è stato chiesto il previsto parere/nulla osta

agli  Enti  competenti,  e  precisamente:  all'  U.O.  Regione Veneto – Genio Civile  di  Rovigo,  alla

Azienda ULSS5 Polesana Servizio Veterinario di Adria, alla Regione Veneto - Ispettorato di Porto

di Rovigo e a Sistemi Territoriali Spa di Rovigo;

VISTI  i pareri pervenuti da parte degli altri Enti interpellati e più precisamente:

A) Nulla osta dell' U.O. Regione Veneto - Genio Civile di Rovigo datato 15.06.2017 prot.236284,

prot.prov.n.22551 del 16.06.2017, con l'indicazione della necessità di concordare preventivamente

le giornate di raccolta, unitamente al divieto di intaccare in alcun modo le pertinenze arginali;

B)  Comunicazione  della  Regione  Veneto  -  Ispettorato  di  Porto  di  Rovigo datata  30.06.2017

prot.258915,  prot.prov.n.24649  del  03.07.2017,  con  la  quale  vengono  indicate  le  seguenti

prescrizioni di massima per lo svolgimento dell'attività di raccolta:

a)  dovrà  essere  fornito  un programma in cui  siano specificati  i  giorni  e  gli  orari  destinati  alla

raccolta stessa e, qualora l'attività fosse organizzata per tratti di fiumi, dovrà essere indicato il tratto

interessato nelle varie giornate,  allegando una planimetria con l'esatta individuazione delle zone

interessate dalla raccolta;

b) dovranno essere individuate le unità nautiche destinate alla raccolta del seme e dovrà essere

comunicata la relativa sigla d'iscrizione. Tali unità, che non potranno essere  sostituite se non previa

comunicazione scritta, dovranno mantenersi costantemente in ascolto su apposito canale VHF al

fine di essere a conoscenza di eventuali movimenti delle unità in transito nell'Adige;

c)  i  lavori  di  raccolta  dovranno svolgersi  nelle  sole  ore  diurne,  a  navigazione  aperta;  le  unità

impegnate nella raccolta medesima dovranno spostarsi, qualora fosse necessario, per consentire il

transito di unità commerciali in normale navigazione;

d) le unità nautiche al lavoro dovranno essere opportunamente segnalate secondo quanto previsto

dal “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna” n.6 del 20.12.2002. Le unità

stesse, al termine dell'orario lavorativo, dovranno essere ormeggiate in luoghi stabiliti e autorizzati

dall'Ente competente, in modo da non creare intralcio o pericolo per la navigazione;

e)  sarà  cura  del  soggetto  autorizzato  rendere  noto  alla  Direzione  della  darsena  lo  svolgimento

dell'attività in oggetto, anche mediante affissione di avvisi concordata con la Direzione stessa, ai

fini di non creare interferenze con l'uscita a mare delle imbarcazioni da diporto;

f) in caso di  condizioni atmosferiche avverse o di scarsa visibilità i  lavori di raccolta dovranno

essere sospesi;

g) è facoltà dell'Ispettorato di Porto sospendere la raccolta di seme, nel caso di intervenuti fenomeni

che ne possano pregiudicare lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

C) Parere favorevole di  Sistemi Territoriali SpA prot.10794 datato 12.06.2017, prot. prov.n.21782

del  12.06.2017,  subordinato  alla  prescrizione  che  la  raccolta  di  seme  e  la  presenza  delle

imbarcazioni addette devono essere preventivamente comunicate all'Ispettorato di Porto, ai fini del

rilascio di apposita ordinanza di cauta navigazione per motivi di sicurezza della navigazione;

D)  Nota  del  Servizio  Veterinario  Azienda  ULSS5  Polesana prot.55437  datato  06.07.2017,

prot.prov.25402 del 06.07.2017 contenente  il NULLA OSTA  alla raccolta del materiale seminale
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di vongola verace destinato alla re immersione,     nel tratto del fiume Adige dalla Darsena di Porto

Fossone (Ampelio)  a  mare,  fino  al  confine  delle  acque  di  competenza  della  Provincia,  con  le

seguenti prescrizioni:

• comunicare almeno 48 ore prima della spedizione all’Az. ULSS n. 5 Polesana e alle Aziende

Sanitarie  Locali  di  destino,  l’attività  di  raccolta  e  trasferimento  del  materiale  seminale,

indicando:  data di raccolta; area di raccolta e area di destinazione;

• compilare il Documento di Trasporto Novellame (DtN) prima che il prodotto lasci la zona di

produzione da cui è stato raccolto;

• aggiornare il  Registro di  Carico/Scarico relativo alle zone di  produzioni in cui  il  materiale

seminale viene reimmerso;

• individuare geograficamente i lotti di molluschi reimmersi in allevamento al fine di garantire la

tracciabilità del prodotto.

PRESO ATTO della nota dell' U.O. Regione Veneto - Genio Civile di Rovigo datata 16.06.2017

prot.237036,  prot.prov.n.22569 del  16.06.2017,  che comunica  l'effettuazione in data  19.06.2017

della  verifica e  prelievo dell'eventuale novellame presente nell'area  interessata per  procedere al

ripascimento delle spiagge, in ottemperanza della prescrizione stabilita nella seduta del 30.05.2017

dalla  Commissione  Consultiva  Regionale per  la  pesca  professionale  e  l'acquacoltura,  trasmessa

anche alla Provincia con nota prot.230260 del 12.06.2017, prot.prov.n.21834 del 12.06.2017;

VISTO il decreto presidenziale n.98 prot.prov.n.26851 del 19.07.2017 avente ad oggetto: “Raccolta

di prodotto seminale di vongola verace esistente nel tratto terminale del fiume Adige, dalla Darsena

di Porto Fossone (Ampelio) a mare.  Approvazione linee di indirizzo”, con il quale è stato dato

mandato  al  Dirigente  di  avviare  le  procedure  di  un  bando  pubblico  per  il  rilascio  di  n.300

autorizzazioni  per la raccolta di prodotto seminale di vongola;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato avviso di bando (allegato B) unitamente al modello di

istanza (allegato C) da far pervenire alla Provincia di Rovigo – Servizio Pesca Via Ricchieri detto

“Celio” n. 10 entro le ore 12.00 del 31.07.2017 per l'ottenimento dell'autorizzazione per la raccolta

di prodotto seminale di vongola esistente nel tratto terminale del fiume Adige, dalla Darsena di Por-

to Fossone (Ampelio) a mare, come sopra specificato; 

TUTTO CIO' PREMESSO,

determina

1) le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente provve-

dimento;

2) di approvare l'allegato B) “Avviso pubblico” alla presente determinazione quale bando per

il rilascio di n.300 autorizzazioni per la raccolta di prodotto seminale di vongola verace

nel tratto terminale del fiume Adige,  dalla Darsena di Porto Fossone (Ampelio) a mare

(come da planimetria allegata – all.A) secondo quanto di seguito riportato:

− requisiti  per  presentare istanza:  essere socio di  Cooperativa/Società/Consorzio titolare  di

concessione  demaniale  e  autorizzazione  provinciale  alla  molluschicoltura  in  laguna  di

Marinetta e/o Caleri;
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− zona in cui è consentita la raccolta (come da planimetria allegata – Allegato A):

tratto finale del fiume Adige, dalla Darsena di Porto Fossone (Ampelio) a mare; 

− periodo:  dal 07.08.2017 al  30.10.2017,  dalle 8,30 alle 12,30 esclusi  sabato,  domenica e

festivi infrasettimanali, per un totale di 60 giorni;

− Kg. 150 di seme  di vongola verace al giorno pro-capite;

− il  seme, di  dimensioni non superiori  a 25 mm, dovrà essere  reimmesso esclusivamente

nelle aree in concessione nelle lagune di Marinetta e/o Caleri;

− l'istanza in bollo,  dovrà pervenire alla Provincia di Rovigo – Servizio Pesca Via Ricchieri

detto “Celio” n.10, entro e non oltre le ore 12.00 del 31.07.2017;

− nell'istanza il  richiedente potrà indicare il  nominativo di  un altro  pescatore/imprenditore

ittico, che fungerà da coadiutore nelle operazioni di raccolta;

        - tutte  le  istanze  pervenute,  giudicate  regolari,  verranno  sottoposte  a  sorteggio che  si

svolgerà in data 1° agosto 2017 alle ore 9,00, presso gli Uffici della Direzione Generale,

siti in Via Ricchieri detto “Celio” n.10 - Rovigo;

   -   a  seguito  del  sorteggio  a  ciascuna  istanza  verrà  assegnato  un  numero  di  posizione  in

graduatoria, al fine dell'assegnazione del permesso di pesca fino alla concorrenza di n. 300

permessi; a tale numero verranno altresì assegnati i giorni di pesca in base ad un calendario

che verrà successivamente stabilito;

    

 3)  di approvare l'allegato C)  alla presente determinazione quale istanza per la partecipazione al

bando per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 2);

 4)  di  pubblicare  la  presente  determinazione  unitamente  agli  allegati  A,  B  e  C  nel  sito  della

Provincia dalla data del 19.07.2017 al 31.07.2017;

 5) di dare atto che la pesca del novellame è destinata esclusivamente al ripopolamento delle aree in

concessione nelle lagune di Marinetta e Caleri;

 6)  di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

 7)di trasmettere la presente determinazione alla Direzione generale, Servizio Affari Amministrativi,

per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,

oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua

comunicazione o notificazione.

Allegati:      1)   planimetria tratto finale del fiume Adige, dalla Darsena di Porto Fossone

(Ampelio) a mare  (allegato A)

2) avviso pubblico (allegato B)

3) modello istanza (allegato C)   

il Dirigente

– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

Zanforlin Monica


