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Prot.n    14/18                                                            GIUNTA REGIONALE MARCHE 

                                                                                 Alla c. a.  

     Raccomandata A.R                                           Dott. Loredana Borraccini 

                                                                                 Dirigente P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne   

                                                                                 Via Gentile da Fabriano, 9 

                                                                                 60125 ANCONA 

 

                                                                    e p.c.     Delegato Enalpesca Regionale 

                                                                                 Sig. Roberto Graziosi 

                                                                                 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) 

                                                                                   

 

 

Oggetto: 

Proposte e,non solo,da inserire nel nuovo calendario 

Pesca Ittico Regionale 2019 

 

 

 

     La scrivente Associazione Provinciale,dopo ripetuti incontri  intercorsi con i propri Associati,ed anche 

 appartenenti ad altre Associazioni,prima che venga redatta la bozza del futuro calendario ittico Regionale, 

chiede che nello stesso vengano inseriti i seguenti suggerimenti: 

 

1) Rivedere  con la massima urgenza   la classificazione delle acque interne della Provincia di 

Pesaro e Urbino, in sintesi come esposto nel documento allegato  (1) . Ormai la vecchia redatta 

nel 1983 è obsoleta ed alcuni tratti indicati nella stessa, a seguito dell’andamento climatico, e 

sopra tutto  per la continua  espansione  delle captazioni idriche,  più o meno autorizzate, nei 

mesi estivi non portano più acqua. 

  

2) Uniformare  e codificare in tutte le acque interne della Regione Marche,  le Norme 

riguardanti l’esecuzione  dei lavori in occasione di interventi  fluviali  per lavori assegnati a 

Ditte molto spesso non competenti su problematiche Ambientali e Fluviali : (Autorizzazioni -  

e norme uniche riguardanti il recupero della fauna ittica- Istituzioni le quali debbono 

rilasciare i permessi, figure Giuridiche e fisiche le quali debbono presiedere le operazioni e 

relazionare prima dei lavori e quando gli stessi saranno terminati . L’utilizzo ed  il ruolo che 

riguarda i compiti delle Guardie Ittiche Volontarie,  le quali come da R.D.  dello Stato, 

rivestono in ambito fluviale la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria, quindi non ultimi 

arrivati. 

 

3) Estensione della formula “Cattura e rilascia”  in tutte le acque interne  di Cat. C della 

Provincia di  Pesaro durante  tutti i mesi dell’anno   (se possibile in tutte le acque di Cat.C 

della Regione Marche)  

 

4)    Divieto dell’uso della nassa porta pesce momentaneo  nei mesi di: Luglio e Agosto in acque di 

cat.C   ( Obbligo del  rilascio immediato in questi due mesi a tutela delle due specie più a rischio di  

sofferenza e mortalità: (Barbo comune e lasca 
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5)  Trasformazione da campo gara  provvisorio  a  campo gara fisso sul fiume Foglia nel tratto: 

Ponte di Pontevecchio al ponte dell’Autostrada A 14 , nei Comuni di: Vallefoglia,  

Montelabbate e Pesaro. Non è possibile fare interventi strutturali e programmi su di un 

tratto di Fiume  destinato a Campo Gara temporaneo. Le Amministrazioni Locali da noi 

interpellate al riguardo, ci possono venire incontro  in aiuto, solo con investimenti ed 

interventi su strutture durevoli negli anni. 
 

6) Contenere le popolazioni di cormorani presenti in tutte le nostre acque interne,  le quali 

producono danni ingenti a carico della fauna ittica. Questa specie ittiofaga negli anni scorsi 

era solo migratrice, oggi purtroppo è diventata stanziale e tutti conosciamo benissimo il 

quantitativo giornaliero di pesce che serve loro da fabbisogno   per sopravvivere. In alcune 

zone del  fiume Foglia e Metauro è sparita , depredata da questi volatili, la taglia media e 

piccola di ogni specie ittica. 
 

7) Mantenimento, e se possibile ampliamento, del tratto di fiume Foglia di cat. C che và dal 

ponte di legno  di fronte le Scuole Consorziate di Pian Mauro, alla cascata a valle del ponte di 

Berloni;  tratto a gestione partecipata in gestione alle Associazioni Enalpesca e Liberapesca. 

Questa porzione di Fiume, a seguito dell’obbligo per i pescatori di munirsi di permesso 

rilasciato a titolo gratuito recante i dati e domicilio del richiedente,  risulta dopo due anni di 

gestione, un fiore all’occhiello, per la qualità della gestione, grazie al controllo quotidiano di 

tutti i pescatori Sportivi i quali ne usufruiscono e la presenza costante delle nostre Guardie 

Volontarie Ittiche,  è veramente tenuto pulito e frequentato da 

pescasportivi appassionati. 

 

 

8) RAFFORZARE LA VIGILANZA SULLA PESCA DA PARTE DI TUTTE LE 

ISTITUZIONI PREPOSTE AL FINE DI CONTRASTARE LE AZIONI DI 

BRACCONAGGIO AVVENUTE ULTIMAMENTE SANZIONANDO CERTI 

PERSONAGGI  ADEGUATAMENTE.  ALLEGATO  2 

 

9) Inasprimento delle sanzioni Amministrative a carico di coloro che trasgrediscono le norme 

contenute nel calendario piscatorio 2019, estendendo ed applicando a  tutti gli illeciti 

perpretati le norme contenute  nella Legge Nazionale  all’Art.lo 40 

“ Contrasto  del bracconaggio”  ittico nelle acque interne. Allegato 3 

       

 

 

    In attesa di riscontro alla presente, porgo cordiali saluti 

 

 

                                                                                                      Il Delegato Provinciale 

                                                                                                      (P.A. Maurizio Ugolini) 

 

Urbino 15-09-2018 

 

 

 


