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All’Assessore 

Caccia e Pesca Regione Marche 

Dott.Moreno Pieroni 

 

Alla Dirigente di P.F. 

Caccia e Pesca nelle acque Interne 

della Regione Marche 

Dott.ssa Loredana Borraccini 

 

e.p.c. 

Sig. Roberto Graziosi  

Delegato Regionale Enalpesca 

 

 

Oggetto ; 

Richiesta modifiche da apportare  

al Calendario Regionale 

Ittico 2019. 

 

 

     La presente, per porre la Vs. attenzione su alcune modifiche proposte dalla Scrivente da adottare nella 

prossima riunione della Consulta sulla pesca,valutarle e possibilmente inserirle come modifica al calendario 

piscatorio 2019. 

     Riclassificare le acque interne della provincia di Pesaro e Urbino,come da elenco già presentato in altra 

occasione. Nuova classificazione resa necessaria dalle nuove situazioni climatiche in essere da diversi anni. 

Il calendario piscatorio Regionale 2019 è molto nebuloso e lascia in molte norme la libera e personale 

interpretazione, 

     Al fine di garantire una maggiore protezione della fauna ittica ed una più facile interpretazione delle 

norme,sarebbe opportuno chiarire la dizione “no-kill” ed apportare in quasi tutti i casi riportati con questa 

dizione,inserire invece la dizione”catch and release”. 

     Pag.6 Acque di cat A “E’ fatto divieto di pesca con pescato a seguito:” 

     Cosa vuole dire?? a seguito di chi, in tasca o al guinzaglio?? 

      Ancora a pag.6 Acque di cat B  omissis..con lenza armata con un solo amo o ancoretta 

      la pesca con ancoretta crea in fase di slamatura delle bocche ai pesci da mostro (posso documentare il fatto       

      con fotografie dimostrative) 

     Pag7 Acque di Cat C; “ai fini riproduttivi nei mesi di Aprile,Maggio e Giugno è consentita la sola pesca    

     “no-Kill”non è il caso di riportare la dizione:” catch and release”?altrimenti cosa cambia??   se mi è  

     consentito usare la nassa?? 

      Ancora pag7 Tecniche attrezzi e modalità: non sono riportate le più note tecniche di pesca; a rigore di  

      logica,vorrebbe dire che sono vietate. 

      pag. 8 ancora la stessa dizione:omissis……sono consentite le seguenti tecniche di pesca omissis….  e tutte  

      le altre??? (vedi: al colpo, roubasienne etc.) 

     Pag.9 misure e periodi consentiti: 

     Carpa 1° Giugno 30 Giugno tipologia di pesca “no-Kill” come da Legge Regionale, la carpa è una specie 

     ittica a rilascio immediato, perché nel mese previsto per la riproduzione,posso trattenerla e rilasciarla solo 

http://www.enalpescapesaro.it/
mailto:info@enalpescapesaro.it


   quando cambio posto? 

   la stessa sorte tocca anche alle specie ittiche indicate nelle Direttive Europee come pesci protetti; vedi: 

   Barbo canino, lasca,savetta,vairone,rovella e cobite.   

   per acque di cat C  dalle ore 14 del giorno precedente per gare alla trota. 

   Le acque di cat C sono classificate come acque popolate da ciprinidi;cosa ci fanno i salmonidi?? 

   in queste acque è possibile usare come esca e pasturazione il “bigattino” I salmonidi catturano le prede e  

   non le triturano prima della digestione: 

   Praticamente  se catturiamo una trota in acque di catC e la portiamo a casa per cucinarla, potremmo  

   ritrovarci  nel lavandino il contenuto del suo stomaco,cioè bigattini!!!!! 

     a pag. 25 sul torrente Conca  vedo indicati due no-kill. 

     faccio presente che nei tratti indicati ndi cat C  già molto in basso rispetto alla sorgente, non esiste acqua 

     passa tutta in sub alveo (quel poco che c’è) comunque non è più un problema che riguarda la Provincia 

     di Pesaro e Urbino. Ora è Provincia di  Rimini. 

 

Certo che quanto sopra riportato  venga tenuto  in debita considerazione ed attentamente valutato, porgo 

cordiali saluti 

 

Urbino 23-03-2019 

 

                                                                    Il  Delegato EnalPesca di Pesaro e Urbino 

                                                                                     (P.A. Maurizio Ugolini) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


