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Onorevoli Senatori. – L’attività della pe-
sca nelle acque interne conta oltre un mi-
lione di praticanti e rappresenta uno dei mag-
giori settori ricreativi del nostro Paese.

La normativa sulla pesca si basa ancora, a
livello nazionale, sul testo unico della legge
sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1604, nonché su una serie di prov-
vedimenti di delega dallo Stato alle regioni
e da queste alle province, senza che vi sia
una cornice entro la quale individuare le li-
nee di indirizzo più consone per la gestione
delle attività della pesca nelle acque interne
secondo i più aggiornati criteri.

Il presente disegno di legge ha come
scopo primo quello di individuare detta cor-
nice, anche alla luce della riforma del titolo
V della parte seconda della Costituzione, col-
mando quindi un vuoto normativo plurien-
nale.

Nell’articolato sono stati inseriti princı̀pi
molto moderni, ricavati dalle esperienze rea-
lizzate in alcuni Paesi, quali la Francia e il
Canada.

La novità più importante consiste nel con-
siderare la fauna ittica presente nelle acque
interne italiane non più una res nullius, bensı̀
«patrimonio indisponibile dello Stato», la
qual cosa è di notevolissima rilevanza con-
cettuale e pratica, in quanto introduce la pos-
sibilità, da parte dello Stato e delle regioni,
di proporre un’azione penale contro tutti co-
loro i quali siano stati ritenuti responsabili di
gravi atti a danno della fauna ittica delle ac-
que interne.

In materia di pesca nelle acque interne, è
compito delle regioni disciplinare la materia
di conseguenza, secondo i princı̀pi della con-
servazione e della gestione della risorsa natu-
rale rinnovabile, quale è da considerare la
fauna ittica, in funzione non più di un

mero prelievo di sfruttamento bensı̀ ponen-
dosi l’obiettivo della preservazione della ri-
sorsa per le generazioni future.

Il principio della cogestione, richiamato
dai postulati dei più prestigiosi organismi in-
ternazionali, quale il «Codice di condotta per
una pesca responsabile» predisposto dalla
FAO, intende far sı̀ che i cittadini pescatori,
utilizzatori della risorsa, siano responsabil-
mente chiamati a gestire in maniera diretta
la risorsa medesima assieme al legislatore e
non, come avviene oggi, in posizione subal-
terna di mero soggetto consultato.

Questa impostazione permette anche di
dare valore al territorio e alle esigenze che
dal territorio provengono; in particolar
modo il territorio montano, dove gli ambienti
acquatici sono sensibili ad una elevata pres-
sione di pesca e dove le popolazioni residenti
si sentono spesso esautorate dalla gestione di
un bene del loro territorio, stante la vigente
impostazione legislativa e normativa della
materia.

Per questo viene dato valore e prestigio
alle associazioni locali di pesca, con ciò ri-
chiamandole alla diretta responsabilità della
gestione della fauna ittica e dell’ambiente
acquatico circostante mediante operazioni di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

La Francia, ad esempio, ha ottenuto risul-
tati invidiabili per quel che attiene il coinvol-
gimento diretto degli utenti, la gestione sem-
pre più condivisa e quindi accettata della ri-
sorsa ittica e la creazione di una diffusa co-
scienza fra tutti i cittadini, anche non pesca-
tori, del valore che deve avere l’utilizzo ra-
zionale e ragionato di ciò che la natura ci
mette a disposizione.

Il problema dei diritti esclusivi di pesca, in
tempi poco lontani trattato ancora in termini
prettamente ideologici, è qui affrontato e ri-
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solto con la volontà di unire e non di divi-
dere.

Dal Canada, e precisamente dal Québec,
abbiamo recepito il metodo delle zone di ge-
stione controllata.

Va detto che in quei territori coesistevano
moltissimi atavici diritti non solo di pesca,
ma anche di caccia e di passaggio o calpe-
stio. Dopo anni di conflitti legali senza né
vinti né vincitori, ma con l’unica certezza
che tali diritti sono comunque diritti reali
con contenuto patrimoniale, lo Stato del
Québec ha intrapreso con saggezza e lungi-
miranza la via della cogestione, affidando
cioè la gestione dei diritti ai cittadini diretta-
mente interessati alla loro utilizzazione, riu-
niti in associazioni locali regolate da statuti
predisposti dallo Stato medesimo, in un qua-
dro normativo generale molto sensibile alle
esigenze del territorio.

È ciò che si propone oggi per l’Italia.
Viene, inoltre, prevista l’istituzione del-

l’Osservatorio nazionale sulla pesca nelle ac-
que interne, presso il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali, quale or-
ganismo di monitoraggio, allo scopo di avere
una visione d’insieme della tematica e di te-
nere sotto controllo il fenomeno dell’impor-
tazione di materiale ittico alloctono – ai
fini del ripopolamento – proveniente non
sempre da Stati comunitari, comunque sog-
getti alle direttive di polizia veterinaria, ma
anche e soprattutto da Stati non ancora vin-
colati a pratiche di controllo sanitario e ge-
netico cogenti.

In tale senso, proprio per la sua articolata
rappresentatività, l’Osservatorio potrà e do-
vrà fornire linee di indirizzo e di comporta-
mento soprattutto agli organismi di polizia
veterinaria di frontiera per arginare un feno-
meno tanto diffuso quanto sottovalutato.

Con queste premesse e su questi princı̀pi il
presente disegno di legge non intende in al-
cun modo limitare i poteri oggi propri dei
vari enti locali: in primo luogo delle regioni,

cui spetta il compito fondamentale di legife-
rare sulla materia. Alle regioni, in partico-
lare, viene chiesto di adoperarsi affinché l’at-
tività della pesca nelle acque interne, oggi
fenomeno prettamente ricreativo e non più
alimentare di necessità, sia regolata in ma-
niera chiara, responsabile, attenta al territo-
rio, partecipata e accettata.

Un ruolo fondamentale deve essere ricono-
sciuto anche alle province, che in tutti questi
anni sono state i soggetti pubblici cui lo
Stato prima e le regioni poi hanno ricono-
sciuto e riconoscono un ruolo centrale e in-
sostituibile di raccordo territoriale, e che di-
spongono, inoltre, di una serie di dati storici
sulla gestione della pesca nelle acque in-
terne. È per questo che si ritiene non solo
che debbano essere loro conferite tutte le
funzioni amministrative già esercitate in
base ai precedenti ordinamenti normativi,
ma ci si attende anche che le regioni, nel
momento di legiferare in base alle esclusive
responsabilità ad esse oggi affidate, tengano
conto anche delle province, quali portatrici
di pluriennali esperienze.

Infine, la definizione di una tassa di con-
cessione unica regionale sulla pesca nelle ac-
que interne tende a raggiungere due fonda-
mentali obiettivi connessi al principio della
cogestione.

Il primo consiste nel parametrare l’am-
montare del prelievo fiscale nel settore a
quanto concretamente si vorrà fare per pre-
servare e gestire la risorsa ittica, rapportan-
done l’ammontare alle effettive necessità
emergenti dal territorio.

Il secondo, non meno importante, consiste
nel prevedere una ripartizione non rigida-
mente predefinita fra i vari soggetti attori
della cogestione. Ciò significa che anche la
ripartizione degli introiti derivanti dalla tassa
unica avverrà in maniera articolata ed ela-
stica, governata sia dalle esigenze del territo-
rio che dalle progettualità più consone per il
mantenimento della risorsa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princı̀pi generali)

1. La Repubblica tutela la fauna ittica e gli
ambienti acquatici e a tale fine regola la ge-
stione e l’esercizio della pesca nelle acque
interne.

2. La fauna ittica, i crostacei, i ciclostomi
e, in genere, tutte le specie ittiche viventi
stabilmente o temporaneamente in stato di li-
bertà nelle acque interne del territorio nazio-
nale costituiscono patrimonio indisponibile
dello Stato.

3. Ai fini della presente legge, sono consi-
derate interne le acque dei laghi, degli sta-
gni, dei fiumi e di ogni altro corso d’acqua
o bacino anche artificiale. Nelle zone co-
stiere sono considerate interne le acque com-
prese entro la linea congiungente i punti più
foranei delle foci e degli altri sbocchi in
mare.

4. Alle acque di cui al comma 3 si appli-
cano, secondo la disciplina della presente
legge, i seguenti princı̀pi:

a) protezione, conservazione e incre-
mento della fauna ittica con particolare rife-
rimento a quella tipica delle acque montane,
alle lagune e alle zone di risorgiva;

b) gestione e tutela dei relativi ambienti;

c) disciplina della attività di pesca pro-
fessionale e dilettantistica.

Art. 2.

(Regioni)

1. Le regioni esercitano il potere legisla-
tivo nella materia della pesca nelle acque in-
terne secondo i princı̀pi di cui all’articolo 1,
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attuando altresı̀ le misure necessarie per il
coordinamento, la programmazione, l’orien-
tamento e il controllo dei relativi interventi.

2. Le regioni a statuto speciale esercitano
il potere legislativo nella materia della pesca
nelle acque interne in base alle competenze
esclusive fissate nei rispettivi statuti e nelle
relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Province)

1. Alle province, per esigenze di carattere
unitario, spettano le funzioni amministrative
nella materia della pesca nelle acque interne,
ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 1 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano le funzioni amministra-
tive in materia di pesca nelle acque interne
in base alle competenze esclusive fissate
nei rispettivi statuti e nelle relative norme
di attuazione.

Art. 4.

(Categorie di pescatori. Cogestione
e classificazione delle acque)

1. Ai fini della presente legge sono indivi-
duate le seguenti tipologie di pescatori:

a) pescatori professionisti, iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 2 della legge 13
marzo 1958, n. 250;

b) pescatori dilettanti;

c) pescatori sportivo-agonisti.

2. Le regioni, d’intesa con le province,
stabiliscono criteri, metodi e strumenti per
la gestione della fauna ittica e dei relativi
corpi idrici secondo il principio della coge-
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stione, a tale fine coinvolgendo direttamente
le tipologie di pescatori di cui al comma 1.

3. Le regioni provvedono alla classifica-
zione delle acque interne sulla base dei se-
guenti criteri, ferma restando la facoltà di in-
dividuarne di ulteriori:

a) qualità chimico-fisica e biologica
delle acque ai sensi della direttiva 91/271/
CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e
della sezione II della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) pressione e conseguente sforzo di pe-
sca;

c) consistenza e distribuzione dell’ittio-
fauna con particolare riferimento a quella
autoctona.

Art. 5.

(Licenza di pesca)

1. Per l’esercizio della pesca nelle acque
interne italiane è obbligatorio il possesso
della licenza di pesca rilasciata dalla regione
di residenza con modalità da essa definite.

2. La licenza di pesca è costituita dai se-
guenti documenti:

a) il libretto-tessera di riconoscimento;

b) la ricevuta del versamento annuale
della tassa unica di concessione regionale
per l’esercizio della pesca nelle acque interne
prevista dall’articolo 7. La tassa ha importi
diversificati a seconda della categoria di rife-
rimento individuata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1.

3. La licenza di pesca ha una validità non
inferiore a cinque anni e abilita all’esercizio
della pesca su tutto il territorio nazionale.

4. Le regioni, allo scopo di determinare e
di monitorare la pressione della pesca, predi-
spongono un apposito documento, da alle-
gare alla licenza di pesca, recante:

a) il quaderno del pescatore professioni-
sta, riservato alla categoria di cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 4;
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b) il libretto per il controllo delle cat-
ture e delle uscite riservato alle categorie di
cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’arti-
colo 4.

5. Le regioni elaborano annualmente i dati
raccolti mediante il documento di cui al
comma 4 e ne inviano documentata relazione
all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
9.

6. Per i cittadini stranieri temporanea-
mente residenti in Italia le regioni provve-
dono a determinare l’importo ridotto della
tassa unica di concessione regionale la cui ri-
cevuta di avvenuto versamento, allegata al
documento di identità, costituisce titolo abili-
tante all’esercizio della pesca nelle acque in-
terne italiane. Per i medesimi cittadini stra-
nieri, il possesso di titolo abilitante all’eser-
cizio della pesca nelle acque interne del
Paese di origine, a condizioni di reciprocità,
è ritenuto valido anche in Italia.

Art. 6.

(Accreditamento e riconoscimento

delle associazioni)

1. In attuazione del principio della coge-
stione, le regioni provvedono ad accreditare
le associazioni nazionali di pescatori, ricono-
sciute ai sensi del comma 2, presso i propri
organismi consultivi e di gestione della pesca
nelle acque interne e a riconoscere le asso-
ciazioni locali di pescatori, con particolare
riferimento a quelle rappresentative dei pe-
scatori dilettanti che operano fattivamente e
durevolmente per il miglioramento e la con-
servazione dei corsi d’acqua o bacini, in par-
ticolare di quelli situati in zone montane.

2. Il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, con propri decreti, deter-
mina i criteri per il riconoscimento delle as-
sociazioni locali di pescatori di cui al comma
1 e provvede al riconoscimento delle asso-
ciazioni nazionali di cui al medesimo
comma.
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Art. 7.

(Tassa unica di concessione regionale)

1. È istituita la tassa unica di concessione
per l’esercizio della pesca nelle acque in-
terne. Le regioni provvedono al riparto degli
introiti derivanti dalla tassa unica secondo i
seguenti criteri generali:

a) alle regioni stesse per i propri com-
piti istituzionali e per il finanziamento o il
cofinanziamento di particolari progetti di mi-
glioramento e di rinaturalizzazione degli am-
bienti acquatici e di salvaguardia delle specie
autoctone con valenza interprovinciale;

b) alle province per l’esercizio delle
funzioni amministrative proprie o conferite;

c) alle associazioni locali di pesca rico-
nosciute, per il finanziamento o il cofinan-
ziamento di progetti specifici di migliora-
mento e di rinaturalizzazione dei corsi d’ac-
qua nonché di salvaguardia delle specie auto-
ctone;

d) alle associazioni di categoria, relati-
vamente all’ammontare totale derivante dalla
tassazione della sola pesca professionale, per
il finanziamento o il cofinanziamento di pro-
getti di miglioramento della selettività di cat-
tura degli attrezzi di pesca o di compensa-
zione in caso di riduzione dello sforzo di pe-
sca.

2. Le regioni e le province provvedono ad
iscrivere nei propri bilanci le somme di cui
al comma 1 in apposite unità previsionali
di base.

3. Per la particolare natura e destinazione
delle somme di cui al presente articolo è am-
messa l’iscrizione ai residui passivi dei ri-
spettivi bilanci degli enti di cui al comma
1 per un solo anno successivo a quello di av-
venuto impegno delle somme medesime sulle
pertinenti unità previsionali di base.

4. Le associazioni locali di pescatori dilet-
tanti riconosciute e le associazioni nazionali
di pescatori accreditate, se beneficiarie di fi-
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nanziamenti o cofinanziamenti, sono tenute
annualmente a rendicontare l’utilizzo di tali
somme ai sensi delle disposizioni del codice
civile vigenti in materia.

Art. 8.

(Coordinamento)

1. Al fine di garantire la massima omoge-
neità regolamentare, normativa e di gestione,
le regioni attuano uno specifico coordina-
mento per i corsi d’acqua o i bacini finitimi
interessanti regioni diverse.

2. Le province attuano uno specifico coor-
dinamento sui corsi d’acqua o bacini finitimi
interessanti province diverse della medesima
regione.

3. In caso di acque internazionali si appli-
cano le convenzioni vigenti e ratificate dallo
Stato italiano e, qualora non esistenti, si ap-
plicano i princı̀pi stabiliti dalla Convenzione
sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi
d’acqua transfrontalieri e dei laghi interna-
zionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17
marzo 1992, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171.

Art. 9.

(Osservatorio nazionale sulla pesca
nelle acque interne)

1. Allo scopo di monitorare costantemente
l’andamento delle attività della pesca nelle
acque interne e al fine di contribuire alla mi-
gliore salvaguardia dell’ambiente acquatico e
della fauna ittica in esso presente è istituito,
presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, l’Osservatorio nazio-
nale sulla pesca nelle acque interne, di se-
guito denominato «Osservatorio».
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2. I compiti dell’Osservatorio sono i se-
guenti:

a) raccolta dei dati relativi alla pres-
sione e allo sforzo di pesca nelle acque in-
terne, trasmessi dalle regioni;

b) determinazione delle linee di indi-
rizzo generali per la protezione di particolari
specie ittiche autoctone in corso di riduzione
o in pericolo di estinzione;

c) determinazione delle linee di indi-
rizzo e dei criteri generali inerenti le tipolo-
gie e le metodologie di ripopolamento delle
acque interne;

d) predisposizione, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
ai fini dell’attuazione dei princı̀pi di cui al-
l’articolo 1, dell’elenco delle specie ittiche
pescabili, con indicazione per ciascuna spe-
cie dei periodi di divieto di pesca, delle mi-
sure minime di cattura e delle quantità gior-
naliere pescabili. In sede di prima attuazione
della presente legge, tali dati sono inviati alle
regioni per l’adozione dei conseguenti prov-
vedimenti; successivamente, i dati sono alle-
gati alla relazione di cui alla lettera l);

e) predisposizione di piani di intervento
relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d’ac-
qua interni;

f) monitoraggio dello stato di espan-
sione delle specie ittiche invadenti e alloc-
tone, con determinazione dei criteri generali
per il loro contenimento;

g) verifica dell’efficacia preventiva
delle norme di polizia veterinaria sia per la
prevenzione di epizoozie sia per fornire con-
sulenza agli organismi veterinari di confine;

h) aggiornamento del catasto dei diritti
esclusivi di pesca appartenenti ai privati e
al demanio pubblico;

i) aggiornamento del catasto degli usi
civici di pesca;

l) predisposizione di una relazione qua-
driennale sullo stato delle acque interne na-
zionali, sulla consistenza della fauna ittica
e sulla evoluzione della pressione e dello
sforzo di pesca. Nella relazione sono, altresı̀,
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contenuti criteri di indirizzo da inviare alle
regioni.

3. L’Osservatorio è composto da:

a) il direttore della competente Dire-
zione generale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che lo pre-
siede;

b) un funzionario del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con
funzioni di segretario;

c) tre rappresentanti delle regioni desi-
gnati dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

d) due rappresentanti delle province de-
signati dall’Unione delle province d’Italia;

e) un rappresentante dell’Unione nazio-
nale comuni, comunità ed enti montani;

f) due rappresentanti designati dalle as-
sociazioni di categoria della pesca professio-
nale maggiormente rappresentative;

g) tre rappresentanti designati dalle as-
sociazioni dei pescatori dilettanti e spor-
tivo-agonisti riconosciute ai sensi dell’arti-
colo 6;

h) tre rappresentanti delle associazioni
locali di pesca riconosciute ai sensi dell’arti-
colo 6 e designati dalle regioni;

i) tre esperti universitari del settore indi-
cati dal Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali;

l) due rappresentanti designati dalle as-
sociazioni nazionali ambientaliste maggior-
mente rappresentative;

m) un rappresentante dell’Associazione
piscicoltori italiani.

4. I componenti l’Osservatorio durano in
carica cinque anni. Il rinnovo dei componenti
l’Osservatorio avviene di norma all’inizio di
ogni legislatura. In ogni caso di cessazione
dalla carica prima del termine naturale, si
provvede mediante surroga.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal-
l’istituzione dell’Osservatorio si provvede
mediante apposito stanziamento annuale
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sulla pertinente unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 10.

(Zone di gestione controllata)

1. Il decreto del Ministro dell’agricoltura e
delle foreste 14 gennaio 1949, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 10 luglio
1949, è abrogato.

2. Le concessioni di acque pubbliche a
scopo di piscicoltura eventualmente in essere
alla data di entrata in vigore della presente
legge restano valide fino alla loro naturale
scadenza e non sono rinnovabili.

3. Sono istituite le zone di gestione con-
trollata (ZGC) costituite da corpi idrici omo-
genei di particolare pregio, principalmente
montani, che necessitano di peculiari metodi
di gestione al fine di preservare e di incre-
mentare la fauna ittica autoctona presente,
di regolare lo sforzo della pesca e di respon-
sabilizzarne i fruitori nella gestione diretta.

4. Le ZGC sono prevalentemente affidate
in gestione alle associazioni locali dei pesca-
tori, in forma singola o consorziata, ricono-
sciute ai sensi dell’articolo 6, che operano
sul corpo idrico medesimo, mediante appo-
sito capitolato di affidamento.

5. Le regioni fissano, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per:

a) l’individuazione dei corpi idrici po-
tenzialmente adatti alla istituzione di ZGC;

b) l’affidamento in gestione dei relativi
capitolati di affidamento contenenti anche in-
dicazioni sull’individuazione delle tecniche
di pesca valutate di minore impatto ambien-
tale;

c) le specifiche caratteristiche che le as-
sociazioni locali di pesca devono possedere
per richiedere e ottenere il diritto alla ge-
stione delle ZGC;
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d) la percentuale massima di acque pub-
bliche da destinare all’istituzione delle ZGC;

e) la durata massima dell’affidamento in
gestione delle ZGC, comunque non inferiore
a dieci anni, e le eventuali condizioni di rin-
novabilità;

f) i controlli sulla gestione delle ZGC.

6. Le regioni possono conferire alle pro-
vince le specifiche funzioni di cui alle lettere
b) e f) del comma 5 allo scopo di ottenere
una migliore funzionalità delle ZGC in rap-
porto alle peculiarità dei territori interessati.

7. Per accedere alle ZGC è concesso al
soggetto affidatario di richiedere ad ogni sin-
golo fruitore il pagamento di una quota di
partecipazione ai costi di gestione; tale quota
può essere giornaliera, mensile o annuale.
L’ammontare della quota è determinato in
via preventiva all’atto dell’accettazione del
capitolato di affidamento. L’ammontare della
quota può essere aggiornato annualmente se-
condo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati e può
essere eventualmente modificato durante il
periodo di affidamento esclusivamente per
documentate ragioni, mediante deliberazione
dell’ente concedente l’affidamento.

8. Le regioni promuovono la reciprocità
tra le ZGC istituite sul proprio territorio non-
ché l’intesa con le regioni finitime.

Art. 11.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I criteri fondamentali per il manteni-
mento dei diritti di pesca sono i seguenti:

a) il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’ultimo decreto di riconoscimento dei di-
ritti esclusivi di pesca emesso dalla Corte dei
conti;

b) la presentazione, per l’approvazione
da parte della regione territorialmente com-
petente, del piano per l’esercizio della pesca
e delle opere ittiogeniche collegate;
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c) l’esercizio diretto o in affitto del di-
ritto esclusivo di pesca;

d) l’attuazione della attività di vigi-
lanza;

e) l’osservanza delle norme comunitarie,
nazionali e regionali sulla corretta gestione
dei diritti.

2. In caso di manifesta violazione dei prin-
cı̀pi di cui al comma 1, le regioni promuo-
vono l’azione di decadenza dal diritto esclu-
sivo di pesca.

3. I titolari o gli affittuari di diritti esclu-
sivi di pesca appartenenti a privati possono
godere di agevolazioni fiscali, non inferiori
al 33 per cento, sulle tasse relative al pos-
sesso di tali diritti nel caso ne concedano
spontaneamente e gratuitamente la gestione
a una ZGC, fermi restando le condizioni di
pieno e legittimo possesso nonché l’obbligo
della ZGC di attuare operazioni ittiogeniche
e di vigilanza necessarie per il mantenimento
in essere del diritto medesimo in conformità
ai criteri di cui al comma 1.

4. I diritti esclusivi di pesca trasferiti al
demanio delle province, ai sensi del quinto
comma dell’articolo 100 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, non sono soggetti alle disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo e
possono essere affidati in gestione, preferi-
bilmente a ZGC, nel quale caso si applica
il solo canone ricognitorio. Le somme ri-
scosse a vario titolo dalle province per l’af-
fitto o l’affidamento in gestione dei diritti
esclusivi di pesca ad esse trasferiti sono dalle
medesime impegnate per operazioni ittioge-
niche sulle acque non gravate da tali diritti.

5. Le regioni attuano, altresı̀, la ricogni-
zione degli usi civici di pesca ove esistenti
sul proprio territorio. Per la natura giuridica
specifica dell’uso civico le regioni, tramite
le province, promuovono l’aggregazione de-
gli usi civici di pesca ad una ZGC.

6. Per le acque ricadenti sotto il controllo
dei consorzi di bonifica ed irrigazione, ai
sensi della lettera e) del primo comma del-
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l’articolo 134 del regolamento sulle bonifica-
zioni delle paludi e dei terreni paludosi, di
cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368,
le regioni, tramite le province, promuovono
l’affidamento in gestione della pesca su tali
corpi idrici alle associazioni locali di pesca-
tori riconosciute ai sensi dell’articolo 6 della
presente legge.

Art. 12.

(Attività sportivo-agonistiche)

1. Le regioni, anche nell’ambito delle pro-
prie competenze in materia di sport, stabili-
scono i criteri per l’individuazione, all’in-
terno del sistema idrico regionale, di tratti
di corso d’acqua o di bacino ove possono es-
sere svolte attività sportivo-agonistiche.

2. I tratti individuati ai sensi del comma 1
sono classificati campi di gara e di allena-
mento permanenti e la loro gestione può es-
sere affidata alle associazioni nazionali di
pescatori accreditate ai sensi dell’articolo 6
o alle loro articolazioni periferiche in base
ad appositi capitolati.

3. Ai tratti individuati ai sensi del comma
1 possono accedere, per l’esercizio delle spe-
cifiche attività, esclusivamente i pescatori
classificati e riconosciuti sportivo-agonisti
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c).

4. L’estensione dei tratti individuati ai
sensi del comma 1 non può comunque supe-
rare il 10 per cento dell’intero sistema idrico.
La percentuale è ridotta al 5 per cento per le
acque montane. Nelle acque montane di par-
ticolare pregio, ove può sussistere il rischio
di alterazioni biogenetiche, non possono es-
sere individuati campi di gara e di allena-
mento. Ogni manifestazione sportivo-agoni-
stica è preclusa nei corsi d’acqua, nei laghi
e nei bacini artificiali alpini o appenninici
posti a quote superiori a 1.200 metri sul li-
vello del mare.

5. Ove i tratti individuati ai sensi del
comma 1 ricadano su zone oggetto di diritti
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esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle
province, l’affidamento avviene in base al
canone ricognitorio.

6. Le regioni, per esigenze di migliore pia-
nificazione della pesca nelle acque interne,
possono conferire alle province le funzioni
di cui ai commi 2, 3, e 5.

Art. 13.

(Acquacoltura)

1. Le attività di acquacoltura nelle acque
interne, intensive ed estensive, restano disci-
plinate delle norme vigenti in materia.

Art. 14.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’applicazione delle di-
sposizioni in materia di pesca nelle acque in-
terne stabilite dalla presente legge è affidata
al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia di
Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo
della guardia di finanza, alla polizia provin-
ciale ed alla polizia municipale.

2. Concorrono, altresı̀, alla vigilanza sulla
pesca nelle acque interne le guardie partico-
lari giurate dipendenti da enti pubblici e pri-
vati aventi titolo e, in particolare, le guardie
giurate volontarie riconosciute delle associa-
zioni nazionali di pesca accreditate e delle
associazioni locali di pesca riconosciute ai
sensi dell’articolo 6.

3. Le regioni, nonché le province, se spe-
cificatamente delegate, organizzano corsi di
formazione e di perfezionamento riservati
alle guardie giurate volontarie delle associa-
zioni nazionali accreditate e delle associa-
zioni locali riconosciute ai sensi dell’arti-
colo 6.

4. Al termine di ogni corso organizzato ai
sensi del comma 3, è prevista una prova di
esame scritta e orale; il superamento della
prova è certificato e costituisce titolo neces-
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sario per il rilascio o il rinnovo del ricono-
scimento di guardia particolare giurata da
parte delle competenti autorità.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Il testo unico delle leggi sulla pesca, di
cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604,
nonché i relativi decreti attuativi, sono abro-
gati.

2. I numeri d’ordine 18 e 19 del titolo II
della tariffa di cui al decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230, e successive modifica-
zioni, sono abrogati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni prov-
vedono all’adeguamento della rispettiva nor-
mativa vigente in materia.

4. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.







E 2,00


