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SERVIZIO ATTIVITA’ FAUNISTICO-VENATORIE                DIREZIONE GENERALE 

E PESCA                                                                                                                       AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

IL RESPONSABILE 

VITTORIO ELIO MANDUCA  

 

  

 

 

 

 

Spett.  
 
F.I.P.S.A.S. Comitato Regionale Emilia-
Romagna  
emiliaromagna.fipsas@pcert.it  
 
U.N.PE.M. Unione Nazionale Pescatori a 
Mosca Comitato Regionale Emilia-
Romagna 
cpmfly@pec.cpmfly.com  
 
ARCI PESCA F.I.S.A. Comitato 
Regionale Emilia-Romagna 
arcipescafisapc@pec.it  
 
Comune di Ferriere 
comune.ferriere@sintranet.legalmail.it  
 
Comune di Ottone 
comune.ottone@sintranet.legalmail.it  
 
Comune di Tornolo 
protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it  
 
Comune di Monchio delle Corti 
protocollo@postacert.comune.monchio-
delle-corti.pr.it  
 
Comune di Bedonia 
protocollo@postacert.comune.bedonia.pr.it  
 
Comune di Villa Minozzo 
comune.villaminozzo@legalmail.it  
 
Comune di Ventasso 
comune.ventasso@legalmail.it  
 
Comune di Fanano 
comune@cert.comune.fanano.mo.it  
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Comune di Fiumalbo 
comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it  
 
Comune di Santa Sofia 
comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it  
 
Comune di Premilcuore 
comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it  
 
Comune di Bagno di Romagna 
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it  
 
Comune di Pennabilli  
comune.pennabilli.rn@pec.it  
 
Comune di Casteldelci 
protocollo.comune.casteldelci@pec.it  
 
 

Oggetto: Legge n. 324 del 30 dicembre 2021 - immissioni di specie ittiche anno 2022 

 

Gentilissimi,  

in riferimento alle vostre attività si precisa che con la legge n. 324 del 30 dicembre 2021 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022 – 2024” è stata approvata una norma (commi 835 - 838) che interviene in tema di 
divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all’articolo 12 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, istituendo presso il Ministero della 
transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione, operativo fino al 31 dicembre 2023, che 
definirà le specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per 
regioni o per bacini.  

Le nuove disposizioni definiscono, quindi, un periodo transitorio destinato allo 
svolgimento di approfondimenti conoscitivi per la formale individuazione delle specie autoctone 
e alloctone da parte del Ministero, dopo la quale le Amministrazioni regionali dovranno 
adeguarsi alla normativa statale di cui al DPR n. 357/97.  

Nel frattempo, è da ritenersi consentita l’immissione delle sole specie riconosciute come 
autoctone dalle rispettive carte ittiche o da analoghi atti di pianificazione pluriennale di settore. 
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Per la Regione Emilia-Romagna si considerano come atti di programmazione vigenti il 
Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa 3 aprile 2007, n. 107 e la Carta Ittica delle acque D del 2002, tutt’ora in vigore, che 
individuano la trota fario (Salmo trutta trutta) tra le specie appartenenti alla fauna ittica locale di 
cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l’allevamento, 
nonché specie sottoposta a tutela per quanto riguarda le popolazioni autoctone e/o rinselvatichite.  

Lo scrivente ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

        

          Avv. Vittorio Elio Manduca 
              firmato digitalmente 
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