DIREZIONE GENERALE
S er vi zi o P es ca
Telefono +39 0425 386 656

AVVISO
Per il conferimento di un incarico professionale finalizzato al monitoraggio dell'anguilla
europea nelle acque interne provinciali.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Provinciale n. 142\36421 del 25 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli
con riferimento all'articolo 47 riguardante le modalità di affidamento degli incarichi;
Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 4\7394 del 23 febbraio 2011 relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione 2011 e del Bilancio Pluriennale 2011 – 2013, unitamente all'approvazione della
Relazione Previsionale e Programmatica;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 7\2968 del 19 gennaio 2010, con la quale è stato approvato il
“Programma per la ricostituzione dello stock di anguilla europea nelle acque della Provincia di Rovigo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 in data 23 marzo 2010 avente ad oggetto "Interventi nel
settore della pesca e dell'acquacoltura cofìnanziati dal Fondo Europei per la Pesca - FEP (Reg. CE n. 1198
del 27 luglio 2006). Approvazione delle graduatorie delle istanze di finanziamento a seguito dell'apertura
termini disposta con DGR n. 3859/2009;
Richiamata altresì la nota della Regione del Veneto del 21 giugno 2010 prot. 343027, ns. prot. 37249 del
30\06\2010 con la quale è stata comunicata alla Provincia di Rovigo la concessione di un contributo per
l'acquisto di giovani di anguilla europea per azione di ripopolamento e per l'attivazione di un piano di
monitoraggio, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00;
RENDE NOTO CHE
La Provincia di Rovigo intende affidare un incarico professionale di studio a tempo determinato finalizzato al
monitoraggio dell'anguilla europea nelle acque interne provinciali.
OGGETTO DELL'INCARICO:
L'incarico consisterà nello svolgimento delle attività professionali di seguito indicate, le quali dovranno essere
svolte entro il 30 giugno 2011 :
1. Realizzazione di campionamenti ittici stagionali mediante utilizzo di attrezzi di cattura
selettivi.
L'attività consisterà nella seguente prestazione:
Attivazione di un piano di monitoraggio specifico dell'anguilla mediante utilizzo di attrezzi di cattura selettivi
(bertovelli) posizionati, con criteri di sforzo costante, in almeno 3 aree provinciali (alto, medio, basso
Polesine) ed esecuzione di campagne di campionamento a cadenza stagionale. L'intervento di monitoraggio
sarà eseguito con la collaborazione di un gruppo selezionato di pescatori di professione operanti in Provincia.
n. 3\4 campagne di indagine stagionali
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(tra l'inizio della primavera ed il periodo tardo-primaverile, con

possibilità di posticipo entro il termine del 31 luglio 2011 in caso di proroga dei termini di presentazione del
progetto) in n. 3 aree campione individuate dalla Provincia, mediante utilizzo di bertovelli secondo le modalità
che verranno concordate con il Servizio Pesca della Provincia di Rovigo. Sono a carico del professionista lo
svolgimento di eventuali campionamenti mediante elettropesca e/o con altri sistemi di cattura qualora
risultasse impossibile l'utilizzo dei bertovelli.
2. Parametri da rilevare sui campioni ed elaborazione dei dati
L'attività consisterà nelle seguenti prestazioni:
per ogni campagna di monitoraggio e per ciascun sito di indagine devono essere rilevati i seguenti parametri:
a) dimensione e peso di ciascun esemplare catturato;
b) quantità totale di catture di anguille;
c) misura media del materiale catturato;
d) misura minima del materiale catturato;
e) misura massima del materiale catturato;
f) peso medio del materiale catturato;
g) elenco e numero delle altre specie ittiche presenti;
i dati raccolti sugli individui catturati durante l'attività di campo, inclusi quelli relativi agli esemplari marcati
eventualmente ricatturati, devono essere inoltre utilizzati per la determinazione dell'indice di condizione di
Fulton, della relazione lunghezza-peso e, qualora possibile, dell'accrescimento corporeo;
stima della biomassa, densità e produzione di anguilla per ogni stazione di campionamento.
3. Stesura relazione finale
L'attività consisterà nelle seguenti prestazioni:
stesura di relazione conclusiva in duplice copia contenente i dati relativi raccolti sul campo e loro relativa
elaborazione;
indicazione delle possibili strategie gestionali per la conservazione della specie in
ambientale esaminata.

ciascuna tipologia

DURATA DELL'INCARICO:
L'incarico avrà durata fino al 30 giugno 2011 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva la
possibilità di proroga fino ad una durata massima pari a 3 mesi.
COMPENSO:
II compenso per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'affidamento dell'incarico è
quantificato in euro € 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00), importo comprensivo di iva e di ogni onere
previdenziale e assistenziale nonché di ogni altra spesa, inclusa quella per l'acquisto dei marcatori e per il
supporto eventualmente fornito dai pescatori professionisti. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione
al termine delle prestazioni contrattuali previste, previa presentazione di regolare fattura ed entro il
novantesimo giorno dall'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente.
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
L'incarico verrà affidato ad un professionista singolo, qualificato in materia di ittiologia e di pianificazione della
gestione ittica, in possesso di almeno una delle seguenti lauree: scienze biologiche, scienze naturali, scienze
ambientali.
Il professionista dovrà possedere comprovata esperienza in materia e, in particolare,
nell'organizzazione e realizzazione di indagini ittiologiche, nella marcatura di pesci vivi a fini di studio e nella
conservazione e gestione della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, secondo parametri standard, e in ogni
caso ogni caso dovrà averne i medesimi contenuti del presente avviso.
La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente ulteriore documentazione:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
curriculum professionale del concorrente;
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro le ore 12.00 di martedì 22
marzo 2011.
e dovrà essere indirizzata a:
Provincia di Rovigo -Servizio Pesca Viale della Pace n. 5 – 45100 ROVIGO.
La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà riportare la seguente
dicitura:
"CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'ANGUILLA EUROPEA NELLE
ACQUE INTERNE PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2011".
COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI:
Una commissione appositamente costituita dal sottoscritto provvederà ad esaminare le domande di
partecipazione alla selezione in oggetto utilizzando i seguenti parametri di valutazione:
1) esperienza specifica nello studio delle specie ittiche d'acqua dolce con riferimento allo
svolgimento di indagini biologiche ed ecologiche, la valutazione dei risultati e la
" pianificazione della relativa gestione;
2) esperienza specifica nella stesura di carte ittiche relative a province delle regione del Veneto;
3) esperienza specifica nella stesura di carte ittiche relative a province al di fuori della regione
del Veneto;
4) esperienza specifica nel campo della gestione del patrimonio ittico e dell'attività di pesca
(piani di miglioramento, ecc....): è esclusa la redazione delle carte ittiche;
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5) esperienza specifica nella redazione di valutazioni di incidenza ambientale (V.Inc.A.) sulla
carte ittiche;
6) esperienza specifica nella redazione di valutazioni di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e di
impatto ambientale (V.I.A.) relativamente ad interventi su corpi idrici e con riferimento
all'ittiofauna.
Il punteggio a disposizione della commissione è pari a 100 ed è così suddiviso:
per la voce n. 1
per la voce n. 2
per la voce n. 3
per la voce n. 4
per la voce n. 5
per la voce n. 6

da O a 35 punti
da O a 25 punti
da O a 15 punti
da O a 10 punti
da O a 10 punti
da O a 5 punti

La valutazione si muoverà, fra l'altro, secondo una logica di:
verifica degli elementi di base per la predisposizione dello studio oggetto di incarico;
apprezzamento degli elementi specialistici in possesso dei professionisti, con particolare riferimento a quelli
che dimostrino conoscenza del territorio provinciale in rapporto alla natura dell'incarico e di conoscenze
specialistiche sulla fauna in considerazione.
L'incarico sarà assegnato mediante determinazione dirigenziale.
TUTELA DELLA PRIVACY:
I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del
Decreto L.vo n. 196\2003.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Provincia di Rovigo.
Rovigo lì, 8 marzo 2011
IL DIRIGENTE
f.to dott. Maria Votta Gravina
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