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AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA PRO-

VINCIALE, CACCIA E PESCA 
 

Protocollo n. 39602 Determinazione n. 1764 
 

Oggetto: Istituzione di ulteriori zone di pesca NO-KILL. 
 

IL DIRIGENTE 
Area Attività Produttive – Polizia Provinciale, Caccia e Pesca 

Dott.Vanni Bellonzi 
 

VISTO l’art.5 della L.R. 28 Aprile 1998 n.19 modificato dalla L.R. 30 Giugno 2006 n.10 ri-

guardante la ridefinizione delle zone di pesca No-Kill; 

 

SENTITO il parere delle Associazioni maggiormente rappresentative dei pescatori dilettanti-

sportivi operanti in ambito provinciale per la proposta dell’istituzione dei nuovi tratti di zone 

di pesca No-Kill; 

 

RITENUTO che tale proposta è pienamente in sintonia con quanto previsto dalla nuova Carta 

Ittica provinciale; 

 

VISTO il parere positivo espresso in data 23.07.2008 dall’esperto biologo incaricato dalla 

Provincia a verificare l’idoneità delle caratteristiche dei corsi d’acqua suggeriti dalle Associa-

zioni dei pescatori per l’istituzione delle nuove zone di pesca No-Kill 

 

determina 
 

1) di istituire i seguenti nuovi tratti dei corsi d’acqua sui quali introdurre delle zone di pesca 

No-Kill: 

 

Per tutte le specie ittiche escluso il siluro: 

- Canalbianco da Zelo a Trecenta Km.3 circa 

 

Per le specie ittiche luccio e tinca: 

- Collettore Padano – Cavanella Po Km.4 circa 

- Canale di Loreo – Naviglio Km.6 circa 

- Collettore Padano – Loc.Baricetta – Adria Km.6 circa 

- Collettore Padano – tra ponte “Romana” in Comune di Frassinelle e il ponte “Minella” 

in Comune di Polesella (Cavo Maestro) Km.5 circa 

- Cavo Bentivoglio in Comune di Stienta dal ponte Fiocco fino al manufatto della vec-

chia ferrovia str. Ro-Badia Stienta Km.3 circa 

- Collettore Padano in Comune di Fiesso Umb./Pincara dal ponte Roncala a Ponte auto-
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strada Km.3 circa 

- Collettore Padano Loc.Magnolina a monte Km.2,100 circa 

- Scolo Veneto dalla Strada St.Romea verso valle fino al Comune di Taglio di Po Km.5 

circa 

 

Per la specie ittica cavedano: 

- Po dal Comune di Melara alla chiavica del Comune di Calto Km.20 circa; 

 

2) Di prevedere le sottoriportate prescrizioni: 

a – la slamatura e reimmessione viva in acqua dovrà essere effettuata con cura seguendo le 

sottoelencate indicazioni: 

- per tutte le specie ittiche, escluso il siluro, catturate nel Canalbianco da Zelo a Trecen-

ta Km.3,00 circa,  

 

- per il luccio e la tinca catturate nel: 

      Collettore Padano – Cavanella Po Km.4 circa 

      Canale di Loreo – Naviglio Km.6 circa 

      Collettore Padano – Loc.Baricetta – Adria Km.6 circa 

        Collettore Padano – tra ponte “Romana” in Comune di Frassinelle e il ponte “Minella”  

in Comune di Polesella (Cavo Maestro) Km.5 circa 

      Cavo Bentivoglio in Comune di Stienta dal ponte Fiocco fino al manufatto della vec-

chia ferrovia str. Ro-Badia Stienta Km.3 circa 

     Collettore Padano in Comune di Fiesso Umb./Pincara dal ponte Roncala a Ponte auto 

strada Km.3 circa 

      Collettore Padano Loc.Magnolina a monte Km.2,100 circa 

      Scolo Veneto dalla Strada St.Romea verso valle fino al Comune di Taglio di Po Km.5 

circa; 

 

- per la specie ittica Cavedano catturata nel fiume Po dal Comune di Melara alla chiavi-

ca del Comune di Calto Km.20 circa, 

 

b - l’ardiglione degli ami o delle esche artificiali usate per la cattura delle specie ittiche, al 

fine di non procurare danni agli esemplari catturati, dovrà essere schiacciato; 

 

c - è vietato nelle Zone di pesca No-Kill l’utilizzo, come esca, del pesciolino vivo o morto; 

 

3) Di stabilire che le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno 

sanzionate ai sensi dell’art. 33, terzo comma, della L.R. n. 19/98; 

 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione alle Associazioni dei pescatori dilet-

tanti-sportivi. 

 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notifi-

cazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 

dalla sua comunicazione o notificazione. 

 

Rovigo, 28.07.2008 
 

 

 Il Dirigente 

– dott.Vanni Bellonzi – 
 


