PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO FAUNISTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S186-00283
OGGETTO:
Revoca della determinazione 25 gennaio 2013, n. 35 "Autorizzazione di semine ittiche alle
Associazioni Pescatori della provincia di Trento (art. 9 D.P.G.P. 3.12.79, n. 22-18/leg e succ. mod.)"
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Con determinazione 25 gennaio 2013, n. 35, il dirigente dell’allora Servizio Foreste e fauna ha
autorizzato le associazioni pescatori ad immettere nelle proprie acque il novellame delle specie
previste nei piani di gestione della pesca, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 7
dicembre 2012, n. 2637.
Il Ministero della transizione ecologica, con nota 25 maggio 2021, nostro protocollo 380338, ha
inviato alle Regioni e alle Province autonome una circolare esplicativa dell’articolo 3 e relativo
allegato 3 del decreto direttoriale 2 aprile 2020 della Direzione Generale per il Patrimonio
naturalistico, emanato ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat.
Tale circolare contiene in allegato l’elenco delle specie ittiche autoctone di interesse alieutico
suddivise per ogni singola Regione e Provincia autonoma. Tra queste non figurano per la Provincia
di Trento la trota fario e la trota lacustre.
Si rende, pertanto, necessario revocare la determinazione 25 gennaio 2013, n. 35, in quanto
consente l’immissione di specie non considerate autoctone per la provincia di Trento.
Tutto ciò premesso,
il dirigente
•

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 “Norme per l'esercizio della pesca nella
provincia di Trento”;

•

Visto il Decreto direttoriale 2 aprile 2020 della Direzione Generale per il Patrimonio
naturalistico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Criteri per la
reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di
popolazioni non autoctone”;

•

Vista la circolare del Ministero della transizione ecologica sull’applicazione del decreto
direttoriale 2 aprile 2020, che non considera la trota fario e la trota lacustre specie autoctone
per la provincia di Trento;

•

Visti gli altri atti citati nelle premesse;
determina

1. la revoca, dal 1 gennaio 2022, della determinazione dirigenziale 25 gennaio 2013, n. 35
“Autorizzazione di semine ittiche alle Associazioni Pescatori della provincia di Trento (art. 9
D.P.G.P. 3.12.79, n. 22-18/leg e succ. mod.)”;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti gli interessati;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia
Autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa (TRGA) entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
della piena conoscenza di esso.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Giovanni Giovannini

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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