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AL DELEGATO REGIONALE ENALPESCA 

      Sig. Roberto Graziosi 

      Delegazione Regionale Marche 

      Via Giacomo Leopardi 35 

      60034 CUPRAMONTANA 

 

e.p.c.     All’Assessore  Caccia e Pesca Regione Marche 

             Dott.Moreno Pieroni 

             Giunta Regionale Marche 

             Via Gentile da Fabriano 9 

              60125  ANCONA 

 

e.p.c.    Alla Dirigente di P.F.Caccia e Pesca 

             nelle acque Interne della Regione Marche 

             Dott.ssa Loredana Borraccini 

             Giunta Regionale Marche 

             Via Gentile da Fabriano 9 

             60125  ANCONA                                                                         Urbino 06-04-2019 

 

 

Oggetto: 

Considerazioni sulle semine di trote 2019 

 

 

 

     Ottemperando alle Vs.disposizioni giunte in data  27 Marzo 2019 prot 06/19,  esprimo il mio personale 

disappunto sul fatto che non possa essere tenuta in debita considerazione quanto scritto e riportato da un Delegato 

Pesca Provinciale alle Istituzioni 

     Comunico con la presente le osservazioni sulla “semina” delle trote pronto pesca in provincia di Pesaro e 

Urbino  eseguite  la settimana prima dell’apertura alla pesca della trota nello scorso mese di Marzo.  

 

1)  Non si richiede la collaborazione alla semina delle trote delle  Associazioni la sera prima del giorno della 

stessa;  esistono dei tempi tecnici  per organizzare i collaboratori e le attrezzature ferme da più di un anno, 

i permessi di trasporto etc.  la serietà che ci distingue non è  mai stata basata sull’improvvisazione. 

2) Il 25% circa  di trote seminate era al di sotto della misura consentita per il prelievo (22 cm.).il 99% delle 

trote sotto misura allamate e liberate è morto  causa l’ingoio dell’amo ed esca, inutili e dannosi  i tentativi 

purtroppo quasi sempre maldestri di slamatura. 

3) La qualità morfologica del materiale seminato era,  a dir poco di bassissima qualità e  un obbrobrio anche 

solo a guardarle  

4) Le semine sono state fatte con molta approssimazione:tenendo conto solo di dove si potevano raggiungere 

le zone ed i punti  designati con il camion. 

5) Risulta allo scrivente che alcune centinaia di trote siano state trasbordate su auto private munite di 

vaschette ed ossigeneratore, naturalmente sprovviste di certificati abilitativi al trasporto di pesce vivo 
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rilasciato  dall’ASUR e cosa ben più grave,trasportate ed immesse in un Torrente il  corso del quale scorre 

all’interno di un’area denominata S.I.C. di Rete Natura 2000. 

6) Non mi risulta che  nei giorni seguiti alla semina sia stata programmata alcuna Vigilanza soprattutto in 

quei tratti di acque ricadenti in Cat.B oggetto di semina di trote. Ho già espresso il mio parere su quali 

problemi anche di ordine sanitario, comportano le semine di salmonidi  in acque di cat B nella mia lettera 

inviata lo scorso mese. 
 

Sperando che  nella prossima semina già programmata, come da calendario regionale Piscatorio non 

vengano  ripetuti i fatti negativi sopra descritti, se possibile chiedo per favore, di avere una copia del 

Verbale di Semina redatto dal Personale di Vigilanza il quale accompagnava il camion contenente  le trote 

pronto pesca. 

 

Con l’occasione porgo i più cordiali saluti 

                                                                                          

                                                                   Il Delegato Enalpesca  Provinciale 

                                                                                (Maurizio Ugolini) 
 


