
Protocollo n. 19940 Deliberazione n. 083

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   06  maggio  2014

Ore 14,00

Oggetto n. 04: Raccolta  seme di mollusco lungo il tratto terminale del Po di Levante 
dall'abitato  di  Porto  Levante  all'ansa  tangente  lo  scanno  e  dall'ansa  medesima  a  mare. 
Approvazione linee di indirizzo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista  l'  istanza  pervenuta  del  Consorzio  Delta  Nord  di  Rosolina  datata  21.03.2014,  prot. 
prov.13372 del 21.03.2014, riguardante il rilascio in via emergenziale di permessi per la raccolta 
di molluschi  nel tratto terminale del Po di Levante;

Vista  altresì  analoga  richiesta  pervenuta  da  parte  del  Consorzio  Molluschicoltori  Veneti  di 
Rosolina prot. prov. n.14631 del 28.03.2014;

Preso atto che con nota prot.13959 del 25.03.2014 è stato chiesto al tecnico biologo incaricato 
della  stesura  della  Carta  Ittica  di  esprimere  il  parere  circa  il  numero  di  autorizzazioni  da 
rilasciare con l'indicazione dei quantitativi massimi pro capite;

Vista  altresì  la richiesta  del Consorzio Delta  Nord  del 28.03.2014,  prot.prov.  n.14865 del 
31.03.2014, con la quale chiede il rilascio di una autorizzazione per il monitoraggio del tratto 
terminale del Po di Levante al fine di un aggiornamento della consistenza dei banchi di seme di 
mollusco;

Dato  atto  che  le  informazioni  circa  località,  posizione,  coordinate  e  cartografia,  nonché 
dimensioni  del  banco  di  seme  disponibile  sono  indispensabili  nell'ambito  dell'istruttoria  del 
procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del seme di mollusco;

Atteso che con nota prot.15504 del 03.04.2014 è stato chiesto il nulla osta al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia per il rilascio dell'autorizzazione 
temporanea per il monitoraggio del seme di mollusco;

Visto il nulla osta all'attività di monitoraggio rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, 
prot. 10212 del 08.04.2014 (prot.prov.n.16278 del 09.04.2014), che esprime parere favorevole 
di  massima,  a  condizione  che  l'attività  si  svolga  nel  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite 
dall'Ordinanza n.98/09 in data 27.11.2009 e dall'Ordinanza n.09/14 in data  06.03.2014 della 
stessa  Capitaneria  di  Porto,  evitando  qualsiasi  potenziale  interferenza  con i lavori  in corso 
nell'area interessata;
Vista  l'autorizzazione  rilasciata  al  Consorzio  Delta  Nord  prot.16557  del  10.04.2014  per  il 
monitoraggio di seme di mollusco nel tratto terminale del fiume Po di Levante;
Vista la relazione del prof. Michele Mistri, biologo dell'Università di Ferrara, relativa agli esiti 
del monitoraggio effettuato in data 12.04.2014, pervenuta dal Consorzio Delta Nord con nota 
datata 18.04.2014, (prot.prov.17913 del 18.04.2014);
Atteso che con nota prot.17969 del 22.04.2014 la suddetta relazione di monitoraggio è stata 
trasmessa al tecnico biologo incaricato della stesura della Carta Ittica al fine dell'espressione del 
richiesto parere  circa la predisposizione del bando per la raccolta del seme nel Po di Levante;

Visto  il parere  rilasciato  in data  22.04.2014,  prot.prov.n.18509 del 28.04.2014,  dal biologo 
dott.Paolo Turin, nel quale, evidenziando il rischio che il prodotto di seme di mollusco venga 
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perso se non raccolto  in tempi bevi a causa dell'imminente avvio dei lavori di sistemazione 
idraulica del tratto del Po di Levante, esprime parere favorevole alla raccolta di tale materiale;

Considerato  che  con  nota  prot.13748  del  24.03.2014  è  stato  chiesto  alla  Regione  Veneto 
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di 
Rovigo (ex Genio Civile),  alla Regione Veneto Ispettorato  di Porto  e Sistemi Territoriali di 
Rovigo, alla Capitaneria di Porto di Chioggia e all' AULSS n.19 di Adria il necessario nulla osta 
per avviare il procedimento di che trattasi;
Considerato altresì che con successivo sollecito prot. 18228 del 23.04.2014 a tutti gli Enti sopra 
indicati è stato altresì precisato esattamente il tratto del Po di Levante interessato, riportando 
quanto indicato nella relazione del prof.Mistri, e precisamente: dall'abitato di Porto Levante al 
mare;

Visti i pareri pervenuti da parte degli organi competenti e più precisamente:

 Nulla osta dell'AULSS n.19 di Adria del 30.04.2014, prot.prov.n.13722 del 02.05.2014 
che  esprime  parere  favorevole  alla  raccolta  di  seme  di  mollusco  con  le  seguenti 
indicazioni:

 tratto B: dall'inizio dell'abitato di Porto Levante verso la foce fino all'ansa tangente lo 
scanno. Tale area risulta essere classificata e pertanto si permette la raccolta nel rispetto 
del  D.P.R.  02.10.1968  n.1368,  titolo  III  capo  I,  Reg.  CE/1967/2006.  Il  materiale 
seminale deve essere accompagnato da D.D.R. regolarmente compilato e registrato nel 
registro  di  carico/scarico.  Viene  esclusa  dalla  raccolta  il  tratto  iniziale  a  partire 
dall'abitato  di Porto  Levante e per un raggio di 500 mt.  dalla foce verso lo scanno, 
perchè non classificato.

 tratto  C: dalla fine tratto  B a mare.  Tale area risulta essere classificata e pertanto si 
permette la raccolta nel rispetto del D.P.R. 02/10/1968 n. 1638, titolo III capo I, Reg. 
CE/1967/2006.  Il materiale seminale prelevato  deve essere  accompagnato  da D.D.R. 
regolarmente compilato e registrato nel registro di carico/scarico. Il prodotto pescato 
non  conforme  ai  decreti  sopra  riportati  va  immediatamente  reimmerso  e  non 
commercializzato. Durante la raccolta del seme nei tratti indicati deve essere rispettata la 
normativa  vigente  della  viabilità  fluviale  secondo  le  disposizioni  impartite  dalla 
competente Capitaneria di Porto. Il presente parere può essere immediatamente sospeso 
a seguito di non conformità rilevate dall'A.C.

 Nulla  osta  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Capitaneria  di  Porto  di 
Chioggia del 24.03.2014 prot.prov.n.14132 del 26.03.2014, 27.03.2014 prot.prov.14897 
del  31.03.2014,  24.04.2014  prot.prov.n.18539  del  28.04.2014  e  02.05.2014 
prot.prov.n.19384  del  02.05.2014,  con  le  quali  vengono  confermate  le  prescrizioni 
precedentemente espresse e precisamente:
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1)  le  unità  da  pesca  che  potranno  esercitare  contemporaneamente  l'attività  nel  canale  non 
potranno essere superiori a 6, di modesta lunghezza individuate congiuntamente dai Consorzi di 
pescatori;
2) la pesca potrà essere esercitata esclusivamente in orario diurno, possibilmente dalle 8.30 alle 
12.30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì; 
3) prima dell'inizio delle operazioni si dovrà contattare, via WHF, sul canale 16 o 11 (canale di 
Lavoro) l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante per conoscere eventuale transito di unità 
navali commerciali provenienti o destinate alle banchine di Cà Cappello. In caso di possibile 
transito  di  navi,  l'operazione  dovrà  essere  interrotta  improrogabilmente  su  disposizione 
dell'ufficio Locale Marittimo di Porto Levante;
4)  le  unità  dovranno  essere  regolarmente  iscritte,  munite  di  radio  WHF  marino  e  con 
l'equipaggio previsto dal ruolo di equipaggio;
5) al fine di assicurare la navigabilità a tutte le altre unità in transito le due unità non dovranno 
operare affiancate per evitare il restringimento del canale e dovranno innalzare i prescritti segnali 
previsti dalla Colreg;
6) lo sbarco del prodotto dovrà essere effettuato in una sola banchina;
7) si dovrà assicurare in maniera continuativa il servizio di vedetta a bordo da parte di una 
persona dell'equipaggio. 

 Nulla osta della Regione Veneto Dipartimento Difesa del suolo e Foreste Sezione Bacini 
Idrografico  Adige  Po  –  Sezione  di  Rovigo  del  28.04.2014  prot.prov.n.18565  del 
28.04.2014 con le seguenti prescrizioni, già indicate nel luglio 2010:

1)  la raccolta non dovrà avvenire nella fascia di rispetto  di almeno 20 mt dalla linea di 
sponda,  sia in destra che in sinistra idraulica;

2) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
3) in ogni caso dovrà essere evitata ogni interferenza con eventuali lavori di sistemazione 

idraulica da parte della Amministrazioni competenti, sia in destra che in sinistra idraulica.

Le operazioni di raccolta dovranno essere sospese in caso di necessità per l'esecuzione di lavori 
d'urgenza o comunque necessaria a garantire la sicurezza idraulica, eseguiti da parte di Enti o 
Organismi competenti;

Atteso  che  l'Ispettorato  di  Porto  di  Rovigo  con nota  del  24.04.2014  prot.prov.  18504  del 
24.04.2014 ha comunicato che il tratto terminale del Po di Levante comprensivo dei tratti B e C 
non rientra fra le loro competenze;

Ravvisata quindi la necessità di avviare il procedimento amministrativo per l'emanazione 
di un bando per il rilascio di n. 54 autorizzazioni per la raccolta del seme di vongola verace, 
lungo il tratto  terminale del Po di Levante  dall'abitato  di Porto Levante all'ansa tangente lo 
scanno e dall'ansa medesima a mare; 

Tutto ciò premesso;
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Visto   il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità   tecnica  rilasciato  dal  Dirigente 
dell’Area Direzione Generale  in data 05 maggio  2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

DELIBERA

1. le premesse in narrativa esposte  formano parte  integrante  e  sostanziale  del presente 
provvedimento;

2. di dare mandato al competente Dirigente, di avviare il procedimento amministrativo per 
l'emanazione di un bando per il rilascio di n. 54 autorizzazioni per la raccolta del seme di 
vongola verace, lungo il tratto terminale del Po di Levante dall'abitato di Porto Levante 
all'ansa tangente lo scanno e dall'ansa medesima a mare,  con le seguenti modalità  e 
criteri di assegnazione delle autorizzazioni:

 periodo: dal 20 maggio 2014 al 13 giugno 2014 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 escluso 
sabato, domenica e festivi infrasettimanali;

 quantitativo: 100 Kg. al giorno pro-capite

3.  di  stabilire  che,  ai  fini  del  rilascio  di  n.54  autorizzazioni  verranno  osservate  le  seguenti 
modalità:

-    gli interessati  dovranno  presentare  personalmente  l'istanza, in bollo,  direttamente  presso 
l'ufficio del protocollo della Provincia Via Ricchieri detto “Celio” n.10 – piano terra – dalle 
ore 8,30 alle ore 12,00 del 13 maggio 2014.

- ad ogni istanza verrà assegnato un numero in ordine di arrivo che corrisponderà al numero di 
posizione in graduatoria e ai giorni di pesca.

4. di dare atto che la pesca del novellame sarà destinata esclusivamente al ripopolamento delle 
aree in concessione;

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

6. di trasmettere il presente atto deliberativo, in elenco, ai capigruppo del Consiglio Provinciale 
ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n.267/2000.

Il  Presidente  propone,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

5



6


	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 19940	Deliberazione n. 083

	 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del   06  maggio  2014
	Ore 14,00
	Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

