
  

 

  

  

 
 

 

 

Deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 
1848, relativa al Piano di gestione dell’anguilla (Anguilla 
anguilla) in Friuli Venezia Giulia – Attività di 
monitoraggio dello stock di anguilla nella laguna di 
Marano. Anno 2022. 

 

Il Direttore del Servizio 

Visto il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la 
ricostituzione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) e prevede per ogni Stato 
membro un Piano nazionale di gestione dell’anguilla; 
Visto il Piano nazionale di gestione per l’anguilla in Italia, approvato con decisione 
della Commissione Europea n. C(2011) 4816 del 11.7.2011, che attribuisce ad ogni 
regione la facoltà di individuare nel proprio Piano regionale le misure più idonee per 
la tutela ed il ripristino dello stock di anguilla;  
Visto il Piano regionale di gestione dell’anguilla in Friuli Venezia Giulia, approvato 
con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848; 
Atteso che al fine di assicurare la tutela e il ripristino dello stock di anguilla previsti 
dal predetto Piano regionale, è necessario effettuare il monitoraggio della 
popolazione di anguilla nelle acque costiere e lagunari;  
Considerato che il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione 
generale per la pesca e l’acquacoltura, ha definito le Linee guida per i monitoraggi 
degli stock locali di anguilla al fine di condurre le valutazioni della risorsa richieste dal 
Regolamento n. 1100/2007, che individuano la laguna di Marano quale area in cui 
valutare lo stato di conservazione della popolazione di anguilla; 
Considerato inoltre che la predetta attività di monitoraggio deve necessariamente 
essere condotta in aree idonee alla presenza dell’anguilla; 
Preso atto che le suddette aree coincidono con le aree di pesca in cui operano i soci 
della Cooperativa pescatori San Vito soc. coop. a r.l.; 
Valutato che nel periodo 2014-2021 l’attività di monitoraggio è stata possibile 
grazie alla collaborazione a titolo gratuito concordata con i pescatori lagunari soci 
della Cooperativa pescatori San Vito;  
Atteso che i termini della citata collaborazione sono stati a suo tempo definiti con 
Decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1009 del 26 marzo 2014; 
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Considerato che l’attività di monitoraggio condotta nel periodo 2014-2021 è stata 
oltremodo proficua e funzionale alla raccolta di dati necessari alle valutazioni sulla 
popolazione di anguilla presente nelle diverse stagioni nelle acque lagunari; 
Vista la necessità di proseguire con l’attività di monitoraggio prevista dal Piano 
regionale;  
Atteso che il Servizio caccia e risorse ittiche ha verificato preliminarmente la 
disponibilità dei pescatori lagunari soci della Cooperativa pescatori San Vito a 
rinnovare la collaborazione anche per l’anno 2022; 
Vista la Dichiarazione finalizzata alla collaborazione gratuita per l’attività di 
monitoraggio della popolazione di Anguilla (Anguilla anguilla) in laguna di Marano, 
sottoscritta dai sig.ri Ghenda Tiziano, Corso Gianpietro, Faccio Gianfranco, Rossetto 
Moreno, Regeni Francesco, Regeni Glauco, Milocco Claudio, sottoscritta dagli stessi 
e formalizzata con nota della Cooperativa pescatori San Vito di data 28 dicembre 
2021; 
Atteso che la predetta “Dichiarazione” prevede un’attività standardizzata di 
monitoraggio dello stock di anguilla nella laguna di Marano;  
Preso atto che il Decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n° 
9543/AGFOR del 29/12/2021, prevede il divieto della pesca di mestiere dell’anguilla 
nelle acque lagunari dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 al 31 luglio 2022; 
Rilevata la necessità di effettuare il monitoraggio dello stock di anguilla lungo il 
corso dell’intero anno solare, quindi potenzialmente anche nei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo e luglio 2022; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 che approva il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive 
modifiche e integrazioni;  
 

DECRETA 

1. Al fine di implementare lo stato delle conoscenze e quindi assicurare la tutela 
dello stock di anguilla previsti dal Piano regionale, è effettuato il monitoraggio 
della popolazione di anguilla nelle acque lagunari.  

2. Laddove l’attività di monitoraggio dello stock di anguilla nella laguna di Marano 
sia effettuata durante i periodi di fermo pesca, i soci della Cooperativa pescatori 
San Vito di seguito indicati sono autorizzati a catturare e trattenere esemplari di 
anguilla (Anguilla anguilla), per i soli fini del monitoraggio. 

Proprietario/armatore Motobarca N. iscrizione N. UE 

Ghenda Tiziano Scorpione 3MN987 19648 

Corso Gianpietro Ina 3MN860 7733 

Faccio Gianfranco Nicaragua 3MN835 7711 

Rossetto Moreno Miralonda I 3MN583 7608 

Regeni Francesco Faber 3MN726 7641 

Regeni Glauco 
Isotta 3MN989 19649 

Madiba 3MN087 18501 

Milocco Claudio 
Enzo 3MN694 7628 

Marco 3MN820 7699 

3. Sarà cura della Cooperativa pescatori San Vito comunicare preventivamente al 
Servizio caccia e risorse ittiche, anche per le vie brevi, i periodi in cui i suddetti 
soci effettueranno il monitoraggio.  



 

 
 

4. Sarà cura del Servizio caccia e risorse ittiche comunicare preventivamente agli 
organi deputati alla vigilanza nelle acque lagunari le date in cui sarà effettuato il 
monitoraggio, se svolto nei periodi di fermo pesca. 

5. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all’albo della Capitaneria 
di Porto di Monfalcone, a cui viene trasmesso per le funzioni di propria 
competenza. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per il direttore del servizio 

Il direttore sostituto 
- dott. Massimo Stroppa - 
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