
Direzione Generale e Pesca

Servizio Pesca

Determinazione n. 2128

del 09/11/2018

Oggetto: “Raccolta di prodotto seminale e prodotto maturo di vongola verace nel tratto terminale 
del  Po  di  Levante”.  Approvazione  Avviso  pubblico  e  istanza  per  il  rilascio  di  n.30 
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 
finalizzata 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 sig. Stefano Benetton in qualità di Presidente della neo costituita 
Rete Po di Levante di Porto Viro  in data 17.10.2018, prot. prov.n.35665 del 18.10.2018, volta al 
rilascio  della  autorizzazione  per  il  monitoraggio  al  fine  della  valutazione  della  consistenza  del 
novellame e maturo di vongola verace nella zona oggetto di escavo nel  Po di Levante all'interno del 
confine della  acque marittime interne  di  competenza  della  Provincia,  per  ottenere il  rilascio di 
autorizzazioni alla raccolta di seme e maturo di mollusco, onde evitare la perdita del prodotto ivi 
presente;

VISTA l'autorizzazione provinciale prot.36344 del 24.10.2018 rilasciata al sig. Stefano Benetton 
nella sua qualità di Presidente della Rete Po di Levante  riguardante il monitoraggio di prodotto 
seminale e maturo di vongola verace nella zona oggetto di escavo nel  Po di Levante all'interno del 
confine della acque marittime interne di competenza della Provincia (congiungente dei punti foranei 
lungo la linea di costa), da svolgersi nella data 24.10.2018;

VISTA la  nota   datata  25.10.2018 della  Rete  Po di  Levante  con la  quale  è  stata  trasmessa  la  
relazione di monitoraggio sottoscritta dal biologo Dr. Fabio Borghesan datata 24.10.2018, acquisita 
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agli atti con prot.prov.n. 36631 del 26.10.2018 unitamente alla richiesta di spostamento del prodotto 
presente nella zona oggetto di escavo;

VISTA l'autorizzazione provinciale prot.37143 del 30.10.2018 rilasciata al sig. Stefano Benetton 
nella sua qualità di Presidente della Rete  Po di Levante di Porto Viro  riguardante lo spostamento di 
prodotto seminale e maturo di vongola verace dalla zona oggetto di escavo nel  Po di Levante ad 
altra area ivi individuata, prodromico alle procedure di evidenza pubblica;

ATTESO che con nota prot.prov.37244 del 31.10.2018  è stato chiesto il previsto parere/nulla osta 
al fine del rilascio di autorizzazioni alla raccolta di prodotto seminale e maturo di vongola nella 
nuova area tramite apposito bando pubblico, agli Enti competenti, e precisamente: Capitaneria di 
Porto di Chioggia, Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di Rovigo, Sistemi Territoriali di 
Rovigo e  AULSS5 Polesana di Adria;

VISTI  i pareri pervenuti da parte degli altri Enti interpellati e più precisamente:
 Capitaneria  di  Porto  di  Chioggia   Prot.31939  del  06.11.2018,   prot.  Prov.  37734  del 

07.11.2018 con la quale esprime il parere favorevole al rilascio  delle autorizzazioni di cui 
trattasi, alle seguenti condizioni: 

-  massimo 10 imbarcazioni al giorno, 
-  lunghezza massima imbarcazioni non superiore ai metri 8,50 
- obbligo della comunicazione tramite apparato VHF, anche portatile, prima dell'inizio dell'attività 
di prelievo;
- rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Ordinanza n.98/09 del 27.11.2009;

 Regione  Veneto  –  U.O.  Genio  Civile  di  Rovigo  Prot.445876  del  02.11.2018, 
prot.Prov.n.37312  del  05.11.2018  con  la  quale  esprime  il  nulla  osta  al  rilascio  delle 
autorizzazioni,  con  unica  prescrizione   che  l'attività  di  raccolta  dovrà  essere  effettuata 
all'interno del canale delimitato da gruppi di briccole;

 AULSS5 Polesana di Adria prot. 88477 del 05.11.2018, prot.Prov.n.37342 del 05.11.2018 
riguardante il  nulla osta sanitario al  fine del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta di 
prodotto maturo di vongola verace da destinare al consumo umano o alla reimmersione in 
zone  di  produzione  adeguatamente  identificate  e  registrate,  previa  compilazione  del 
Documento di Registrazione per il trasferimento di lotti di molluschi destinati al consumo 
umano prima che il prodotto lasci la zona di produzione da cui è stato raccolto;

 AULSS5 Polesana di Adria prot. 88856 del 06.11.2018, prot.Prov.n.37603 del 06.11.2018 
riguardante il  nulla osta sanitario al  fine del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta di 
seme  di vongola verace destinato alla reimmersione in zone di produzione adeguatamente 
identificate e registrate, situate in aree lagunari classificate per la medesima classe sanitaria 
con le seguenti prescrizioni:

- comunicare almeno 48 ore prima della spedizione all'AULSS5 Polesana di Adria a 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. La seconda copia dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo 
possibile, all'AULSS5 Polesana Sede di Adria;
- aggiornare il registro di carico/Scarico relativo alle zone di produzioni in cui il materiale seminale 
viene reimmerso;
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- individuare geograficamente i lotti di molluschi reimmersi in allevamento al fine di garantire la 
tracciabilità del prodotto;
-  eventuale  prodotto  adulto  giacente  nella  zona  di  reimmersione  dovrà  essere  sottoposto  alle 
medesime condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato;

 Sistemi Territoriali di Rovigo Prot.19513 del 06.11.2018, prot. prov.n. 37704 del 07.11.2018 
con la quale esprime il nulla osta, per quanto di competenza, con la prescrizione che ogni 
attività di raccolta dovrà essere preventivamente comunicata e programmata d'intesa, sempre 
in  subordine  ad  eventuali  attività  prioritarie  volte  a  garantire  la  navigabilità  del  corso 
d'acqua ed il suo pieno utilizzo;  

VISTA la nota del 07.11.2018 prot.Prov.n. 37880 con la quale il Presidente della Rete Po di Levante 
Sig. Stefano Benetton dichiara di aver provveduto alla rimozione del 15% del prodotto in luogo del 
70%  inizialmente dichiarato;

VISTO il decreto presidenziale n. 129 prot.prov.37997 del 09.11.2018 avente ad oggetto: “Raccolta 
di prodotto seminale e prodotto maturo di vongola verace nel tratto terminale del Po di Levante.  
Approvazione linee di indirizzo”, con il quale è stato dato   mandato al Dirigente competente di 
avviare le procedure di un bando pubblico per il rilascio di n.30 autorizzazioni  per la raccolta di 
prodotto seminale e maturo di vongola verace,  nel tratto terminale del   Po di Levante a seguito 
dello spostamento di prodotto,  nell'area identificata nella cartografia allegata  mediante procedura 
di  bando  pubblico,  cui  ammettere  pescatori/imprenditori  ittici soci  di 
Cooperative/Società/Consorzi  titolari di concessione demaniale (o sub-concessionari) in zone 
di produzione adeguatamente identificate e registrate, situate in aree lagunari classificate;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato avviso di bando (allegato A) unitamente al modello di 
istanza (allegato C) da far pervenire alla Provincia di Rovigo – Servizio Pesca Via Ricchieri detto 
“Celio” n. 10 – 45100 Rovigo entro le ore 10.00 del 19.11.2018 per l'ottenimento 
dell'autorizzazione per la raccolta di prodotto seminale e maturo di vongola verace nel tratto 
terminale del Po di Levante, come sopra specificato; 

TUTTO CIO' PREMESSO,

determina

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

2) di approvare l'allegato A) “Avviso pubblico” alla presente determinazione quale bando per 
il rilascio di n.30 autorizzazioni per la raccolta di prodotto seminale e maturo di 
vongola verace nel tratto terminale del Po di Levante  (come da planimetria allegata – 
all.B) secondo quanto di seguito riportato:

 requisiti  per  presentare  istanza:  essere  pescatore/imprenditore  ittico socio  di 
Cooperativa/Società/Consorzio titolare di concessione demaniale (o sub-concessionario) in 
zone  di  produzione  adeguatamente  identificate  e  registrate,  situate  in  aree  lagunari 
classificate;
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 zona in cui è consentita la raccolta (come da planimetria allegata – Allegato B):
- tratto terminale del Po di Levante laguna di Marinetta in comune di Rosolina e Porto Viro 
(con una fascia di rispetto di 10 metri  lungo il  lato delle concessioni parallele al  Po di 
Levante);

 periodo: dal 21 novembre 2018 al 23 novembre 2018, dalle 8,30 alle 12,30 per un totale 
di 3 giorni;

 massimo 150 Kg. al giorno pro-capite (seme e maturo indistintamente);
 il  seme, di  dimensioni non superiori  a 25 mm, dovrà essere reimmesso esclusivamente 

nelle aree in concessione;
 il prodotto maturo, esclusivamente di dimensioni superiori a 25 m, potrà essere venduto;
 l'istanza  in  bollo,   dovrà  pervenire  alla  Provincia  di  Rovigo –  Servizio  Pesca  Via 

Ricchieri detto “Celio” n.10 – 45100 Rovigo,  entro e non oltre le ore 10.00 del 19.11. 
2018;

 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 19.11.2018 alle ore 12.00;

     -  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. 30 
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 09.11.2018 al 19.11.2018;

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

      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.
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il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

Allegati: - avviso pubblico 
(impronta: 486E325F9F7C0C7A45AF152EA8701933B01719E720C8DFF0DE68F6734FDFC0EB)
- planimetria 
(impronta: 60DA5CBCE868941D3DD618CBBB896DD66C6F3D9001465F745E54F98BDE20C2A1)
- richiestaautorizzazione 
(impronta: 2E816B50B53BED72484FBE0381867E86F3AA12C99C4A47FC1F0F327CED0288CC)

Votta Gravina Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


