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7

12582-A

12582-A

12584-A

Data

15.04.2018

15.04.2018

10.04.2018

12585-A e
11.04.2018
15799-A

12586-A

12587-A

12587-A

13.04.2018

13.04.2018

13.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Lorenzo Perini

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lorenzo Perini

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Gallina Giampaolo per FEDERAZIONE
Illegittima violazione contrattuale; Mancata concertazione con alcuni La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
REGIONALE PESCA SPORTIVA – FE.RE.PE.S. (3
soggetti portatori di interesse; Discriminazione della categoria dei disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
osservazioni su stessa misura)
pescasportivi
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Flavio Bianco

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lara Tuzzi

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e settore economico ad essi
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
collegato
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori e settore economico ad essi
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
collegato
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Alex Brumat

Lara Tuzzi

8

12589-A

13.04.2018

Flavio Bianco

9

12589-A

13.04.2018

Flavio Bianco

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Vincolo penalizzante per tutti
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore.
RE92 - Divieto di accesso in barene, banchi sabbiosi e altre aree
emergenti individuate in cartografia, utilizzate come siti di aggregazione Vincolo penalizzante per tutti
(roost), eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

1

Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
comunque stato rivisto per una migliore comprensione

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

Tabella della valutazione delle osservazioni
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15

Prot

Data

Proponente l'osservazione

Misura vigente

12589-A

13.04.2018

Flavio Bianco

RE89 - Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons: divieto di accesso
nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione, individuate in Vincolo penalizzante per tutti
cartografia, eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

12590-A

12590-A

12601-A

12601-A

12601-A

15.04.2018

15.04.2018

15.04.2018

15.04.2018

15.04.2018

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nuova misura o misura aggiornata
Nessuna modifica

Lorenzo Perini

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lorenzo Perini

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di La fauna ittica oggetto di tutela è già protetta; la nidificazione
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
dell'avifauna avviene per lo più in altre aree
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di La fauna ittica oggetto di tutela è già protetta; la nidificazione
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
dell'avifauna avviene per lo più in altre aree. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Marco Zin

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di La fauna ittica oggetto di tutela è già protetta; la nidificazione
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
dell'avifauna avviene per lo più in altre aree. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nessuna modifica

Denis Verzegnassi

Desiree Verzegnassi

16

12601-A

15.04.2018

Denis Verzegnassi

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza la pesca di mestiere arreca più danno rispetto alla pescasportiva. obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
Richiesta di estensione della misura a tutto il fiume
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

17

12601-A

15.04.2018

Desiree Verzegnassi

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza la pesca di mestiere arreca più danno rispetto alla pescasportiva. obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
Richiesta di estensione della misura a tutto il fiume
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nessuna modifica

Marco Zin

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza la pesca di mestiere arreca più danno rispetto alla pescasportiva. obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
Richiesta di estensione della misura a tutto il fiume
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nessuna modifica
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12601-A

15.04.2018
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Tabella della valutazione delle osservazioni
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21

22

23

24

25

26

12791-A

12793-A

12794-A

12796-A

12796-A

12797-A

12797-A

12798-A

Data

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lorenzo Perini

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lorenzo Perini

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Franco Gentilin

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Franco Gentilin

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Remigio Gallet

Remigio Gallet

Remigio Gallet

Alessio Braida

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
I pescatori sorvegliano il territorio
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Colonia di siluri controllati grazie ai pescatori
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Bassa pressione da pescatori sportivi
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle

3

Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

27

28

29

30

31

32

12798-A

12799-A

12799-A

12867-A

12989-A

12989-A;
14352-A;
14385-A

Data

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

17.04.2018

17.04.2018

33

12989-A;
14352-A;
14385-A

34

13099-A
anche via 17.04.2018
e-mail

35

17.04.2018

13099-A
anche via 17.04.2018
e-mail

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Alessio Braida

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Flavio Marizza

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Flavio Marizza

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Misura non coerente con scopi prefissi: disturbo soppravalutato; Le La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Raffaele Lizzi - Presidente Associazione RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
specie ittiche taget sono già tutelate e le conoscenze sono scarse. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Spinning Club Friuli
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio misura
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nevio Zantomio

Ex consigliere che richiama la delibera di approvazione in cui si La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
sottolineava che i vincoli erano troppo restrittivi per pescatori, disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
cacciatori e cittadini in genere
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nevio Zantomio

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, Chiede che venga concessa anche la possibilità di pesca da natante
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore.

Fulvio Condolf

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

Lucio Sandrin

Fulvio Condolf

Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
comunque stato rivisto per una migliore comprensione

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.
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RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

Data

36

13113-A
anche via 17.04.2018
e-mail

37

13113-A
anche via 17.04.2018
e-mail

38

39

40

41

42

43

13126-A

18.04.2018

13162-A
17.04.2018
anche mail

13379-A

13537-A
15807-A

13874-A

13874-A

18.04.2018

19.04.2018

23.04.2018

23.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Renato Cossar

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Renato Cossar

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

è d'accordo con il divieto di navigazione a motore lungo il fiume La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Isonzo. Chiede l'abrogazione del divieto di pesca lungo l'asta del disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
fiume Isonzo
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Il pescatore sostiene che la misura sia stata scritta facendo alcuni La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
errori di valutazione dei quali ne riporta i dettagli. Inoltre non trova. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Errori di valutazione: Trota marmorata già tutelata, Cattura di
storione e altre specie tutelate vietate per normativa. La pesca aiuta La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
l'eradicazione del siluro. Esiguo numero di pescatori e quindi basso disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impatto rispetto alla fruzione turistica al centro visite e interno alla all'interno del sito.
riserva. La pesca di mestiere provoca più danno.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Alessandro Hoban

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Alessandro Hoban

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza D'accordo con la restrizione alla pesca di mestiere. Richiesta obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
estensione della misura a tutta la riserva per tutto l'anno
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nessuna modifica

Alex Brumat

Luca Bile

Alexs Puntin (inviata 2 volte)

Daniele Furlan
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

44

Data

13933-A
anche via 23.04.2018
e-mail

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Luigino Tosetto

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

45

13933-A
anche via 23.04.2018
e-mail

Luigino Tosetto

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di La pressione della pesca è limitata ad una ventina di pescatori in 15
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
km. Vincolo penalizzante e non giustificato. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

46

13942-A

Gianluca Battistutta

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
comunque stato rivisto per una migliore comprensione

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente

Errori di valutazione: Trota marmorata già tutelata, Cattura di
storione e altre specie tutelate vietate per normativa. La pesca aiuta La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
l'eradicazione del siluro. Esiguo numero di pescatori e quindi basso disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impatto rispetto alla fruzione turistica al centro visite e interno alla all'interno del sito.
riserva. La pesca di mestiere provoca più danno.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

24.04.2018

47

13946-A

48

14029-A
anche via 24.04.2018
e-mail

RE89 - Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons: divieto di accesso
Massimo Bruno per Circolo NAUTICO Canale
nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione, individuate in L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89
Valentinis
cartografia, eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

49

14029-A
anche via 24.04.2018
e-mail

RE92 - Divieto di accesso in barene, banchi sabbiosi e altre aree
Massimo Bruno per Circolo NAUTICO Canale
emergenti individuate in cartografia, utilizzate come siti di aggregazione L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89
Valentinis
(roost), eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

14029-A
anche via 24.04.2018
e-mail

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Massimo Bruno per Circolo NAUTICO Canale
L'associazione ritiene che la misura 113 sia penalizzante per i
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Valentinis
diportisti
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.;

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

50

24.04.2018

Ennio Del Frate

51

14029-A
anche via 24.04.2018
e-mail

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Massimo Bruno per Circolo NAUTICO Canale RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Le misure RE123 ed RE124 gravano sui pescatori anche sportivi. Si
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Valentinis
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle;
chiede lo stralcio di tali vincoli.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

52

14029-A
anche via 24.04.2018
e-mail

La misura è individuata in quanto tale area è passaggio obbligato
Massimo Bruno per Circolo NAUTICO Canale RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza Le misure RE123 ed RE124 gravano sui pescatori anche sportivi. Si per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di alimentazione
Non accolta
Valentinis
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
chiede lo stralcio di tali vincoli.
primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. Uno stralcio non è possibile in quanto
danneggerebbe specie tutelate dalla direttiva Habitat.

Nessuna modifica

Errori di valutazione: Trota marmorata già tutelata, Cattura di
storione e altre specie tutelate vietate per normativa. La pesca aiuta La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
l'eradicazione del siluro. Esiguo numero di pescatori e quindi basso disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impatto rispetto alla fruzione turistica al centro visite e interno alla all'interno del sito.
riserva. La pesca di mestiere provoca più danno.

53

14038-A
anche via 24.04.2018
e-mail

Daniele Tibaldi

54

14140-A
anche via 26.04.2018
e-mail

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo
Vincolo penalizzante per il settore economico legato all'attività della
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca e carenza nella concertazione con i portatori di interesse
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

6

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

Data

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

55

14140-A
anche via 26.04.2018
e-mail

Mancata concertazione con i soggetti portatori di interesse La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
economico sociale; richiesta stralcio. La pesca risulta non così disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impattante.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

56

14144-A
anche via 26.04.2018
e-mail

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo
Vincolo penalizzante per il settore economico legato all'attività della
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca e carenza nella concertazione con i portatori di interesse
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

57

14144-A
anche via 26.04.2018
e-mail

Mancata concertazione con i soggetti portatori di interesse La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
economico sociale; richiesta stralcio. La pesca risulta non così disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impattante.
all'interno del sito.

58

14250-A
anche via 26.04.2018
e-mail

Igor Tosolini

59

60

61

62

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza Discriminazione tra i due tipi di pesca. Estendere il divieto della pesca obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
di mestiere a tutta l'area protetta.
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nessuna modifica

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Attività già regolamentata, i pescasportivi consentono monitoraggio
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
del bracconaggio e arrecano un disturbo minimo all'avifauna.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

14250-A
anche via 26.04.2018
e-mail

Igor Tosolini

14256-A
anche via 26.04.2018
e-mail

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo
Vincolo penalizzante per il settore economico legato all'attività della
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca e carenza nella concertazione con i portatori di interesse
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Mancata concertazione con i soggetti portatori di interesse La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Dario Piccoli pres. Comitato Spontaneo RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
economico sociale; richiesta stralcio. La pesca risulta non così disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Esercenti Articoli Pesca Sportiva
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impattante.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

14256-A
anche via 26.04.2018
e-mail

14257-A

26.04.2018

RE51 - Divieto di modifica della morfologia spondale, fatte salve le
puntuali esigenze di protezione dal rischio idrogeologico o interventi di
ripristino naturalistico. In parziale deroga è ammessa la realizzazione delle
opere previste nel progetto definitivo, per un massimo di 208 posti barca
Legambiente - circolo" Ignazio Zanutto"
in Punta Barene, di cui al Decreto Pres. 243 del 29.11.2012 di
Monfalcone
approvazione del PA7 su cui si è espresso il CTS con verbale del
14.11.2011 e di cui alla valutazione di incidenza Decreto n. 61 del
19.1.2011 con le relative prescrizioni

RE51 – Si chiede che venga modificata l’ultima parte “In parziale
deroga è ammessa la realizzazione delle opere previste nel progetto
definitivo, per un massimo di 208 posti barca in Punta Barene, di cui
al Decreto Pres. 243 del 29.11.2012 di approvazione del PA7 su cui si
è espresso il CTS con verbale del 14.11.2011 e di cui alla valutazione
di incidenza Decreto n. 61 del 19.1.2011 con le relative prescrizioni”
con la seguente dicitura “In parziale deroga è ammessa la
realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo, per un
massimo di 208 posti barca in Punta Barene, di cui al Decreto Pres.
243 del 29.11.2012 di approvazione del PA7, facendo proprie e
rispettando le prescrizione del CTS, di cui alle sedute del 14.11.2011 e
28.11.2011 e relativi verbali, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del decreto di approvazione”.

7

Il CTS ha parere obblicatorio per LR 42/1996 ma non è previsto che tale parere sia vincolante e
pertanto non è possibile in sede di approvazione di un piano di gestione con delibera di Giunta
Non accoglibile
Regionale modificare una previsione di legge. Inoltre non è possibile apportare modifiche ad
atti amministrativi consolidati inerenti ad altre procedure.

Nessuna modifica

Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

63

64

14257-A

14257-A

65

66

67

Data

26.04.2018

26.04.2018

26.04.2018

14326-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14350-A

27.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

RE108 – Si chiede che venga modificata come segue “Divieto di
RE108 - Divieto di navigazione nel tratto compreso tra l'asse del canale e
navigazione nel tratto compreso tra l'asse del canale e la sponda
Legambiente - circolo" Ignazio Zanutto" la sponda orografica destra del canale di Quarantia limitatamente agli
La misura è stata modificata nell'esplicazione dei suo contenuti per migliorarne la
orografica destra del canale di Quarantia. La navigazione all’interno
Accolta con modifiche
Monfalcone
aventi diritto in ragione della presenza di un approdo legittimo e,
comprensione
del canale della Quarantia è limitata agli aventi diritto in ragione della
nell’ipotesi di occupazione di demanio idrico, di concessione demaniale
presenza di un approdo legittimo e, nell’ipotesi di occupazione di
demanio idrico, di concessione demaniale”.

RE128 - Si chiede di riportare l’estensione del divieto di navigazione e
RE128 - Divieto di balneazione e transito delle imbarcazioni, fatta balneazione (e relativa cartografia) alla versione emendata dal CTS in
Legambiente - circolo" Ignazio Zanutto"
eccezione per quelle dedite alla pesca professionale, nelle zone indicate data 5.07.2015, ovvero che la zona di divieto di navigazione e
Monfalcone
in cartografia.
balneazione corrisponda, per lo meno, ai perimetri della zona RN della
Riserva.

Legambiente - circolo" Ignazio Zanutto"
Monfalcone

Luigino Tosetto

Lucio Sandrin

La presenza di imbarcazioni non determina una compromissione dello stato di conservazione
dell'habitat 1110. Visto il periodo di frequentazione non si rileva un disturbo all'avifauna
nidificante e svernante. Inoltre, introdurre una regolamentazione significativa ad una
frequentazione dell'area da tempo consolidata in una fase puramente tecnico-amministrativa
quando il tema non è stato oggetto di discussione nell'ambito del processo partecipativo
precedente alla formazione del piano, risulta in contrasto con le indicazioni di legge che
sottolineano l'importanza di un coinvolgimento di portatori di interesse.
Non si sottovaluta che una frequentazione storicamente consolidata ma in continua
espansione possa peggioarare lo stato di conservazione di habitat e specie e pertanto il piano
Parzialmente accolta
prevede una specifica azione "GA122 - Realizzazione di campo boe all’esterno del sito per la
frequentazione da diporto nell’area ed evitare il disturbo nelle aree maggiormente sensibili"
che dovrà essere accompagnata da una attività di sensibilizzazione sulla tematica per fornire
una risposta organizzata e ridurre progressivamente i potenziali elementi di disturbo all'interno
del sito.
La misura GA122 viene integrata con la previsione di un processo di sensibilizzazione e
condivisione delle modalità di fruizione di quella parte del sito Natura 2000 e sulla
localizzazione e organizzazione del previsto campo boe.

RE129 – Si chiede che venga ripristinata tale misura in quanto
funzionale alle RE128, nella versione voluta dal CTS.
Visto che il tema è stato ripreso nel Testo integrale della delibera di
adozione del Piano di Gestione “Dato atto che sono state
comunicate al Comitato Tecnico Scientifico dette variazioni … il
Comitato Tecnico Scientifico, nella presa d’atto di tale
comunicazione, ha chiesto di inviare all’Organo Gestore della Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo una nota con richiesta di
modifica del vigente Regolamento della Riserva in quanto non pone
una adeguata disciplina riferita alla balneazione rispetto alle esigenze
di tutela naturalistica definite per la zona RN, prima dell’adozione del
Piano di Gestione”, se vi fosse la necessità, CHIEDIAMO che il
Regolamento della Riserva all’Art. 10, comma 8 e 9, venga
Avendo modificato la cartografia della misura RE128 e introdotto la misura GA122, tale misura
modificato come segue:
risulta non più necessaria in quanto il PdG prevede che il tema verrà affrontato in modo Non Accolta
Art. 10, comma 8 - “Fatti salvi i limiti di cui al successivo articolo 15 organico attraverso un'azione di gestione attiva.
lettera u) e fatta eccezione per l’attività di pesca professionale, nella
zona classificata RN dal Piano di conservazione e sviluppo è
permessa la navigazione solo per fini escursionistici funzionali
all’attività della
Riserva sulle acque fluviali e marine individuate a tale scopo
dall’Organo gestore in attuazione del piano di conservazione e
sviluppo.”
Art. 10, comma 9 - “La balneazione è vietata nelle zone classificate
come RN dal Piano di conservazione e sviluppo. La balneazione è
consentita nelle zone classificate come RG e RP dal Piano di
conservazione e sviluppo, se non interdette da specifiche disposizioni
di legge.”

Nuova misura o misura aggiornata
RE108 - Divieto di navigazione, ad esclusione della pesca
professionale, nel tratto compreso tra l'asse del canale e
la sponda orografica destra del canale di Quarantia; la
navigazione è consentita lungo la sponda orografica
sinistra per imbarcazioni non a motore e agli aventi diritto
in ragione della presenza di un approdo legittimo o ai
detentori di una concessione demaniale di approdo lungo
il canale stesso

GA122 - Realizzazione di campo boe all’esterno del sito
per la frequentazione da diporto nell’area e per evitare il
disturbo nelle aree maggiormente sensibili. Effettuazione
di un processo di sensibilizzazione e condivisione delle
modalità di fruizione del sito Natura 2000 e per la
localizzazione e organizzazione del previsto campo boe

Nessuna modifica

Pesca già vietata a molte del ponte Monfalcone-Grado da ultima di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
settembre a ultima di marzo. Inoltre l'impatto dei pescasportivi è disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
basso rispetto ad altre attività. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado
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Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

68

69

70

71

72

14372-A

14372-A

14372-A

14372-A

14372-A

Data

26.04.2018

26.04.2018

26.04.2018

26.04.2018

26.04.2018

73

14372-A

74

14372-A
anche via
26.04.2018
e-mail
15803-A

75

76

26.04.2018

14372-A
anche via
26.04.2018
e-mail
15804-A

14373-A

27.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Viviana Cettul

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Viviana Cettul

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Rosano Cettul

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Rosano Cettul

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lamberto Cettul

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Lamberto Cettul

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Adalgisa Godeas

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Adalgisa Godeas

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lucio Moschion

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal Vincolo penalizzante per pescatori essendo l'impatto limitato e Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, sottostando alla normativa di ETPI; richiesta stralcio o concessa la dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente possibilità di pesca da natante
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
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Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

77

78

79

80

81

82

83

Data

14373-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14373-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14383-A

26.04.2018

14384-A
(anche via 27.04.2018
e-mail)

14387-A
(anche via 27.04.2018
mail)

14390-A
15829-A

27.04.2018

14390-A
anche via 27.04.2018
e-mail

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Pesca già vietata a molte del ponte Monfalcone-Grado da ultima di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
settembre a ultima di marzo. Inoltre l'impatto dei pescasportivi è disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
basso rispetto ad altre attività. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Pesca già vietata a molte del ponte Monfalcone-Grado da ultima di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
settembre a ultima di marzo. Inoltre l'impatto dei pescasportivi è disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
basso rispetto ad altre attività. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Renato Cossar

Pesca già vietata a molte del ponte Monfalcone-Grado da ultima di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
settembre a ultima di marzo. Inoltre l'impatto dei pescasportivi è disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
basso rispetto ad altre attività. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Riccardo Passarin

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Lucio Moschion

Lucio Moschion

Lucio Sandrin

Fulvio Condolf

Riccardo Passarin

Vincolo discriminante in quanto crea disparità fra i tipi di barche. I
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
canneti non sono interessati dal disturbo delle barche a motore
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
mentre maggiore impatto è creato dai mezzi agricoli. Richiesta
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
stralcio

Discriminazione della categoria dei pescasportivi rispetto ai pescatori
di mestiere. Non vi sono catture significative di specie protette nel La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
tratto di fiume indicato. La pescasportiva è meno impattante di altre disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
attività. Richiesta stralcio o comunque uguale trattazione per la all'interno del sito.
pesca di mestiere
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GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

84

85

86

87

88

89

90

91

14391-A

14391-A

14395-A
15831-A

14395-A
15831-A

Data

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

14399-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14400-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14430-A

27.04.2018

14432-A
anche via 27.04.2018
e-mail

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Francesco Pupi

Discriminazione della categoria dei pescasportivi rispetto ai pescatori
di mestiere. I primi sono meno impattanti, inoltre le da tutelare sono La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
note ai pescasportivi e la pesca ne è regolamentata. La pressione è disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
limitata. Richiesta stralcio o comunque uguale trattazione per la all'interno del sito.
pesca di mestiere

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Francesco Pupi

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal Vincolo penalizzante per diportisti e pescasportivi che rispettano la Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, natura ed il territorio in cui sono nati. Discriminazione con pescatori dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente di mestiere. Impatto maggiore i turisti alla riserva. Richiesta stralcio comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Felice Caso

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza. La pesca non è così impattante ed è già regolamentata. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Felice Caso

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Divieto mal scritto di difficile applicazione e rischia di creare disparità.
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Antonio Kliba

Franco Gentilin

Nel tratto a monte del ponte della strada Monfalcone Grado, la pesca
è già vietata dall’ultima domenica di settembre all’ultima domenica di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
marzo. Il disturbo all’avifauna nidificante è limitato viste le aree disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
frequentate. La pesca non è così impattante. richiesta stralcio misura all'interno del sito.

Nel tratto a monte del ponte della strada Monfalcone Grado, la pesca
è già vietata dall’ultima domenica di settembre all’ultima domenica di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
marzo. Il disturbo all’avifauna nidificante è limitato viste le aree disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
frequentate. La pesca non è così impattante. richiesta stralcio misura all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Federico Savio

Vincolo penalizzante per pescatori: stralcio misura e proposta di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
divieto di navigazione a motore per tutti i natanti. Istituzione di Bus disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
navetta per portare i visitatori alla riserva
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nigle Zanella

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

92

93

Data

14432-A
anche via 27.04.2018
e-mail

14433-A

27.04.2018

94

14433-A

95

14439-A
anche via 27.04.2018
e-mail

96

97

98

27.04.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Nigle Zanella

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza. La pesca non è così impattante ed è già regolamentata. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Marisa fumis

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Marisa fumis

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza. La pesca non è così impattante ed è già regolamentata. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Luigi Zorba

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza. La pesca non è così impattante ed è già regolamentata. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

14439-A
anche via 27.04.2018
e-mail

Luigi Zorba

14452-A

30.04.2018

AGCI - Federazione Regionale Friuli Venezia
Giulia,
Confcooperative Friuli Venezia Giulia,
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia,
Consorzio per la gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo RE27 - La pesca di molluschi bivalvi è consentita, purchè sia condotta
di Monfalcone (COGEMO),
fuori dagli specchi d’acqua in concessione e con il solo metodo manuale,
Cooperativa Pescatori San Vito Società ovvero strumenti a mano
Cooperativa a Responsabilità Limitata,
Organizzazione di Produttori – Cooperativa
Pescatori di Grado Società Cooperativa,
Consorzio Piccola Pesca dei Compartimenti
marittimi di Monfalcone e Trieste CO.GE.P.A.

Con riferimento al Piano di gestione in oggetto si chiede di
sospendere quanto previsto nelle tipologie RE 27 e RE 28 in quanto si
stanno attivando procedure finalizzate verificare gli effettivi mestieri
Le osservazioni portate alla misura RE27 sono accolte e si prevede di sottoporre a valutazione
della pesca in mare, l’evoluzione e gestione delle attività per una
Accolta
di incidenza l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale
pesca sostenibile, valutare eventuali altri attrezzi di pesca all’interno
del sito e quindi effettuare la Valutazione di incidenza delle attività di
pesca professionale.

RE27 - La pesca di molluschi bivalvi è consentita, purchè
sia condotta fuori dagli specchi d’acqua in concessione e
con il solo metodo manuale, ovvero strumenti a mano;
l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per
la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla
valutazione di incidenza

30.04.2018

AGCI - Federazione Regionale Friuli Venezia
Giulia,
Confcooperative Friuli Venezia Giulia,
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia,
Consorzio per la gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo
di Monfalcone (COGEMO),
Cooperativa Pescatori San Vito Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata,
Organizzazione di Produttori – Cooperativa
Pescatori di Grado Società Cooperativa,
Consorzio Piccola Pesca dei Compartimenti
marittimi di Monfalcone e Trieste CO.GE.P.A.

Con riferimento al Piano di gestione in oggetto si chiede di
sospendere quanto previsto nelle tipologie RE 27 e RE 28 in quanto si
stanno attivando procedure finalizzate verificare gli effettivi mestieri
La misura è individuata a tutela degli habitat di interesse comunitario a mare e deriva da altre
della pesca in mare, l’evoluzione e gestione delle attività per una
Non accoglibile
disposizioni normative citate opportunamente nella misura
pesca sostenibile, valutare eventuali altri attrezzi di pesca all’interno
del sito e quindi effettuare la Valutazione di incidenza delle attività di
pesca professionale.

Nessuna modifica

14452-A

RE28 - Divieto di esercitare la pesca con reti da traino, (incluse quelle
denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle
praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine,
di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del
21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e
per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di
incidenza
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

Data

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
comunque stato rivisto per una migliore comprensione

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

99

14460-A

27.04.2018

Renato Antonini

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, Il pescatore ritiene che la misura 113 sia penalizzante per i diportisti
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore

100

14460-A

27.04.2018

Renato Antonini

RE89 - Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons: divieto di accesso
nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione, individuate in L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89;
cartografia, eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

101

14460-A

27.04.2018

Renato Antonini

RE92 - Divieto di accesso in barene, banchi sabbiosi e altre aree
emergenti individuate in cartografia, utilizzate come siti di aggregazione L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89;
(roost), eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

102

103

104

105

14460-A

14460-A

14485-A

14489-A

27.04.2018

27.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

106

14509-A
anche via 30.04.2018
e-mail

107

14510-A
anche via 30.04.2018
e-mail

108

14510-A
anche via 30.04.2018
e-mail

Renato Antonini

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Le misure RE123 ed RE124 gravano sui pescatori anche sportivi. Si
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
chiede lo stralcio di tali vincoli.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Renato Antonini

La misura è individuata in quanto tale area è passaggio obbligato
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza Le misure RE123 ed RE124 gravano sui pescatori anche sportivi. Si per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di alimentazione
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
chiede lo stralcio di tali vincoli.
primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. Uno stralcio non è possibile in quanto
danneggerebbe specie tutelate dalla direttiva Habitat.

Nessuna modifica

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Simone Furlan

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Dario Zandomeni

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
licenza. Richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

Nessuna modifica

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
essendo l'impatto limitato; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Marco Beltrame

Lucia Furlani

Dario Zandomeni

13

Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

109

110

111

112

Data

14546-A
anche via 30.04.2018
e-mail

14546-A
anche via 30.04.2018
e-mail

14549-A

14551-A

30.04.2018

30.04.2018

113

14551-A
anche via 30.04.2018
e-mail

114

14551-A
anche via 30.04.2018
e-mail

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Unione Pesca Ricreativa Sostenibile

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal la misura non vale per i pescatori di mestiere che impattano Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, maggiormente nell'area. Stralcio della misura e richiesta di permesso dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente di pesca da barca lungo il fiume Isonzo
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

Nessuna modifica

è concessa la pesca professionale di gran lunga più impattante; la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
pesca sportiva è già regolamentata da ETPI. Richiesta stralcio della disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
misura
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Unione Pesca Ricreativa Sostenibile

Gianfranco Maddalena

Giacomo Brumat,
Luca Pisk,
Vincenzo Franciulli,
Francesca Macovaz,
Alessia Venuti,
Giorgio Fontanini,
Eros Luxich,
Marta Trini,
Franco Marossi,
Claudio Livera,
Raffaele Celentano,
Roberto Gravante,
Martina Teresa Drosghig,
Silvano Pellizon
Giacomo Brumat,
Luca Pisk,
Vincenzo Franciulli,
Francesca Macovaz,
Alessia Venuti,
Giorgio Fontanini,
Eros Luxich,
Marta Trini,
Franco Marossi,
Claudio Livera,
Raffaele Celentano,
Roberto Gravante,
Martina Teresa Drosghig,
Silvano Pellizon
Giacomo Brumat,
Luca Pisk,
Vincenzo Franciulli,
Francesca Macovaz,
Alessia Venuti,
Giorgio Fontanini,
Eros Luxich,
Marta Trini,
Franco Marossi,
Claudio Livera,
Raffaele Celentano,
Roberto Gravante,
Martina Teresa Drosghig,
Silvano Pellizon

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nel tratto a monte del ponte della strada Monfalcone Grado, la pesca
è già vietata dall’ultima domenica di settembre all’ultima domenica di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
marzo. Il disturbo all’avifauna nidificante è limitato viste le aree disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
frequentate. La pesca non è così impattante. richiesta stralcio misura all'interno del sito.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore

La misura limita l'attività dei pescatori sportivi mentre consente la
navigazione a pescatori di mestiere i cui mezzi sono più impattanti. Si
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
chiede di modificare la misura con "RE113 - Permesso di navigazione
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
fino al tratto della SS Monfalcone Grado esclusivamente ad unità di
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
motori a 4 tempi, siano essi diportisti, pescatori sportivi o
professionisti."

Si ritiene non sia legittivo limitare la pesca sportiva e consentire
quella professionale. Quest'ultima è più impattante. La pescasportiva La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
è già regolamentata e i pescatori attuano vigilanza. La misura deve disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
essere consentita ai pescatori muniti di regolare licenza rilasciata all'interno del sito.
dall'ETPI, sia da riva che da imbarcazione, in tutta l'area protetta.

RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza
La misura è inutile va estesa a tutta l'area protetta e in tutto l'anno
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
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La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nuova misura o misura aggiornata

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nessuna modifica

Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

115

116

117

118

119

14552-A

14574-A

14819-A

14822-A

14822-A

Data

30.04.2018

27.04.2018

03.05.2018

03.05.2018

03.05.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Dati sull'ittiofauna lacunosi, e vengono penalizzati i pescasportivi La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
rispetto ai pescatori di mestiere che sono maggiormente impattanti. disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Richiesta stralcio della misura
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Vincolo penalizzante per pescatori: stralcio misura e proposta di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
divieto di navigazione a motore per tutti i natanti. Istituzione di Bus disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
navetta per portare i visitatori alla riserva
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Discriminazione della categoria dei pescasportivi; Mancata La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
concertazione con alcuni soggetti portatori di interesse; Illegittima disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
violazione contrattuale
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Luciano Savian

Discriminazione della categoria dei pescasportivi; Mancata La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
concertazione con alcuni soggetti portatori di interesse; Illegittima disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
violazione contrattuale
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Luciano Savian

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Raffaele Lizzi

Daniele Savio

Sain Nevio

Misura esageratamente restrittiva nei termini della velocità proposta.
Discriminatoria in quanto consente l'attività ai pescatori di mestiere. Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Richiesta stralcio oppure estendere la navigazione ad almeno 1500 dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
metri a monte della confluenza con l'Isonzato. Applicare norme in comunque stato rivisto per una migliore comprensione
materia di navigazione.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

120

15724-A

09.05.2018

Flavio Bianco

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
licenza. Si chiede stralcio Misura
all'interno del sito.

121

15725-A

09.05.2018

Flavio Bianco

RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza
Vincolo penalizzante per pescatori
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume

La misura è individuata in quanto tale area è passaggio obbligato
per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di alimentazione
Non accolta
primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. Uno stralcio non è possibile in quanto
danneggerebbe specie tutelate dalla direttiva Habitat.

Nessuna modifica

122

15726-A

09.05.2018

Flavio Bianco

RE89 - Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons: divieto di accesso
nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione, individuate in Vincolo penalizzanti per tutti
cartografia, eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

123

15726-A

09.05.2018

Flavio Bianco

RE92 - Divieto di accesso in barene, banchi sabbiosi e altre aree
emergenti individuate in cartografia, utilizzate come siti di aggregazione Vincolo penalizzanti per tutti
(roost), eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

124

125

126

127

128

129

130

131

132

15742-A

15747-A

15748-A

15748-A

15751-A

15758-A

15758-A

15760-A

15760-A

Data

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Paolo Radina

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la
La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di licenza e dato il basso disturbo. Si chiede sia consentita la pesca dal
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
ponte della Monfalcone-Grado fino all'altezza del centro visite in
all'interno del sito.
prossimità della banchina.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Roberto Montanari

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Ermes Furlan

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Vincolo penalizzante per pescatori; richiesta stralcio
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle

Ermes Furlan

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo
licenza. Chiede eliminazione vincolo e Applicazione
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
navigazione dalla confluenza dell’Isonzato a monte
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Monfalcone/Grado per tutti i natanti a MOTORE
dell’ordine e addetti al parco

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Alessandro Riccato (pervenuta più volte)

già pagato la
del divieto di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
fino al ponte disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
eccetto forze all'interno del sito.

Angelo Giletti

Vincolo penalizzante per pescatori avendo già pagato regolare licenza La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
secondo quanto disposto da ETPI e con basso impatto ambientaele ; disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Angelo Giletti

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura che Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, svolgono azione indiretta di controllo e hanno regolare licenza; dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente richiesta stralcio
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Alessandro Cabass

Misure fortemente penalizzanti per pescatori titolari di licenza a
La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di pagamento nel rispetto della normativa predisposta da ETPI.
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
L'impatto della pescasportiva è irrilevante e la loro attività
all'interno del sito.
contribuisce ad azione indiretta di controllo lungo l'Isonzo

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Alessandro Cabass

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Misure fortemente penalizzanti per pescatori titolari di licenza a
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
pagamento nel rispetto della normativa predisposta da ETPI.
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
L'impatto della pescasportiva è irrilevante e la loro attività
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
contribuisce ad azione indiretta di controllo lungo l'Isonzo
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Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

133

15761-A

09.05.2018

Marco Arcion

L'attività dei pescasportivi secondo le normative previste consente La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
un controllo. Discriminazione nei confronti dei pescasportivi; stralcio disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
della misura
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

134

15761-A

09.05.2018

Marco Arcion

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza Viene chiesto di espandere il divieto ai pescatori di mestiere a tutta obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
l'area per tutto l'anno
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Nessuna modifica

09.05.2018

Marco Arcion

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal La misura è mal posta in quanto i motori della barche dei pescatori di Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, mestiere sono di norma più potenti e più rumorosi oltreche più dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente inquinanti. Richiesta stralcio
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

09.05.2018

Vincolo penalizzante per pescatori: nelle giornate di punta si possono
contare al massimo 5-10 pescatori; basso impatto in quanto si
accede da strade battute da mezzi agricoli; i pescatori di mestiere La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Massimo Vidoni (5 osservazioni su stessa RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
fanno più disturbo; le specie protette sono ampiamente tutelate disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
misura)
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
dalla normative ai ETPI; controllo sulla colonia di pesci siluro; all'interno del sito.
operatore di kayakfishing e segnalotore di eventuali comportamenti
illeciti; richiesta stralcio

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lamberto Cettul

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi titolari di regolare licenza;
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Lamberto Cettul

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

Viviana Cettul

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori e per gli amanti della natura;
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

135

136

137

138

139

140

141

15761-A

15779-A

15782-A

15782-A

15787-A

15788-A

15788-A

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Rossano Graziano

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori sportivi titolari di regolare licenza;
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Rossano Graziano

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal Vincolo penalizzante per pescatori sportivi in possesso di regolare Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, licenza e nel rispetto della normativa secondo quanto stabilito da dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente ETPI; richiesta stralcio
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

142

143

144

145

146

147

148

15795-A

15796-A

15797-A

15798-A

15801-A

15802-A

15805-A

Data

09.05.2018

09.05.2018

10.04.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

09.05.2018

Proponente l'osservazione

Alessandro Riccato (pervenuta più volte)

Alessandro Riccato (pervenuta più volte)

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo
licenza. Chiede eliminazione vincolo e Applicazione
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
navigazione dalla confluenza dell’Isonzato a monte
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Monfalcone/Grado per tutti i natanti a MOTORE
dell’ordine e addetti al parco

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo
licenza. Chiede eliminazione vincolo e Applicazione
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
navigazione dalla confluenza dell’Isonzato a monte
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
Monfalcone/Grado per tutti i natanti a MOTORE
dell’ordine e addetti al parco

Esito osservazioni

già pagato la
del divieto di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
fino al ponte disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
eccetto forze all'interno del sito.

già pagato la
del divieto di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
fino al ponte disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
eccetto forze all'interno del sito.

Nuova misura o misura aggiornata
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Sandro Bianco (3 osservazioni su stessa RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza; mancata concertazione; Discriminazione nei confronti dei disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
misura)
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pescasportivi
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Illegittima violazione contrattuale; Mancata concertazione con alcuni La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Tiziana Toscano (3 osservazioni su stessa RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
soggetti portatori di interesse; Discriminazione della categoria dei disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
misura)
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pescasportivi; stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Corposa osservazione che sottolinea il vincolo penalizzante per
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pescatori; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Vincolo penalizzante per pescatori e acompagnatori; richiesta stralcio disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

I pescatori hanno sempre rispettato la fauna della riserva. I
pescasportivi sono già diminuiti negli anni e quelli che ci sono La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
rispettano le norme ETPI. Vincolo penalizzante e discriminate per disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pescasportivi che svolgono anche attività di controllo; richiesta all'interno del sito.
stralcio di tutte le misure di divieto e fruizione

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Enrico Bortolus

Viviana Cettul

Devis Piani
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Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

149

Data

09.05.2018

Proponente l'osservazione

Roberto Montanari

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Errori di valutazione: Trota marmorata già tutelata, Cattura di
storione e altre specie tutelate vietate per normativa. La pesca aiuta La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
l'eradicazione del siluro. Esiguo numero di pescatori e quindi basso disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impatto rispetto alla fruzione turistica al centro visite e interno alla all'interno del sito.
riserva. La pesca di mestiere provoca più danno.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Errori di valutazione: Trota marmorata già tutelata, Cattura di
storione e altre specie tutelate vietate per normativa. La pesca aiuta La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
l'eradicazione del siluro. Esiguo numero di pescatori e quindi basso disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
impatto rispetto alla fruzione turistica al centro visite e interno alla all'interno del sito.
riserva. La pesca di mestiere provoca più danno.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori; il disturbo è minore rispetto ad
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
altre attività che si svolgono nell'area; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Vincolo penalizzante per pescatori; il disturbo è minore rispetto ad
La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di altre attività che si svolgono nell'area; i pescatori sportivi scoraggiano
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
il bracconaggio; inspiegabile il consenso di pesca ai pescatori
all'interno del sito.
professionisti; richiesta stralcio

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Pesca già vietata dall'ultima domenica di settembre all'ultima di La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
marzo. Vincolo penalizzante per i pescatori paganti regolare licenza e disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pocio impattanti; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Vincolo penalizzante per pescatori; richiesta stralcio
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle

15806-A

150

151

152

153

154

155

15808-A

15813-A

15824-A

15825-A

15827-A

15828-A

09.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

Mauro Passon

Luigi Pauletto

Andrea Zovatto

Dario Cian

Dario Colonnello

Gerion Davide

Nuova misura o misura aggiornata

RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
Vincolo penalizzante per pescatori; richiesta stralcio
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
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Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

156

157

158

159

160

161

162

163

15830-A

15830-A

15832-A

15832-A

15832-A

15832-A

15834-A

15834-A

Data

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Nuova misura o misura aggiornata

Marco Fantin

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Vincolo penalizzante per pescatori che rispettano le regole di ETPI e
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
hanno basso impatto; richiesta stralcio
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Marco Fantin

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Vincolo penalizzante per pescatori che rispettano le regole di ETPI e
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
hanno basso impatto; richiesta stralcio
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Corposo documento; conclusioni: E’ la delibera stessa che definisce il
ruolo dei pescatori sportivi come non impattante, a differenza di
quello dei pescatori di professione.
Visto questo dato, ammesso dallo stesso studio, risulta inaccettabile
il divieto di pesca sportiva imposto.
Va ricordato che sono i pescatori sportivi, o forse sarebbe meglio
definirli ricreativi (dal momento che non vengono organizzati eventi Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
sportivi sulle sponde del fiume Isonzo), i primi ad aver cura del loro dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
amato Fiume. Ad allertare le autorità competenti nel caso di comunque stato rivisto per una migliore comprensione
problematiche (si veda il recente caso di sversamento di olio dalla
presa del Canale Fantoni a Gorizia), o a fare da sentinelle nel caso in
cui ci siano casi di bracconaggio o di animali in difficoltà.
Tali motivazioni, unite alle altre descritte nelle osservazioni
dimostrano l’incoerenza e infondatezza delle limitazioni imposte e
per tanto si richiede lo stralcio dei due punti: RE113 ed RE123.

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Giuseppe Furlan

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore;

Giuseppe Furlan

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di Impatto limitato dei pescasportivie contribuiscono al controllo di
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
specie alloctone; richiesta stralcio
all'interno del sito.

Giuseppe Furlan

RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza
Estensione del divieto a tutta la zona della riserva
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume

Giuseppe Furlan

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
permettere la navigabilità anche ai pescasportivi; richiesta stralcio
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
misura
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore

La misura è individuata nella durata e nell'estensione in quanto tale area è passaggio
obbligato per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di
Non accolta
alimentazione primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. L'attività di pesca
professionale è debitamente regolamentata e quindi non necessita di ulteriori restrizioni.

Vincolo penalizzante per pescatori sportivi avendo già pagato la La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Cocco Giampiero (3 osservazioni stessa RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
licenza; mancata concertazione; Discriminazione nei confronti dei disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
misura)
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
pescasportivi
all'interno del sito.

Cocco Giampiero

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal Misura troppo restrittiva e discriminatoria; eliminazione divieto e Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado, mettere obbligo a velocità 4 kn. Estendere la navigazione a 1.500 a dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente monte della confluenza con isonzato
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore
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GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

Nessuna modifica

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado
RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

Tabella della valutazione delle osservazioni
Prot

164

15835-A

Data

10.05.2018

19/06/2018

Proponente l'osservazione

Giovanni Brumat

Misura vigente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

Esito osservazioni

Disturbo e prelievo insignificanti. È peggiore consentire la pesca La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di
professionale; richiesta di divieto di pesca professionale ed incentivo disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle
alla pesca sportiva in quanto aumenta la fruizione
all'interno del sito.

Chiede in generale di adottare provvedimenti normativi che
consentano l'esercizio della pesca subacquea sportiva:
-Esercizio della pesca subacqua sportiva esclusicamente in apnea (art
128 bis dpr 1639/68) agli sportivi tesserati fipsas e titolare id licenza
rilasciata da ETPI in regola con il opagamento annuo;
-Limite di quantità del pescato giornaliero conforme al dettato
dell'art. 142 dpr 1639/68 (5 kg, salvo preda unica di peso superiore); Il piano non interviene in materia di pesca subacquea. L'osservazione è più attinente al
-Limite di pesca di specie eurialine di rimonta (branzini, orate e cefali) regolamento della Riserva Foci dell'Isonzo disposto dall'Organo gestore (il cui capofila è il Non accoglibile
con esclusione delle altre;
Comune di Staranzano)
-Obbligo di segnalazione dei subacqueo in immersione con boa
segnasub o bandiera rossa e bianca sul mezzo nautico, (art. 130 dpr
1639/68);
-Divieto di pesca a distanza inferiore a 100 mt da pescatori che
esercitano la pesca con lenza dalla riva, nonche da reti da posta e
nasse.

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee (FIPSAS)-Comitato regionale del
FVG

Nuova misura o misura aggiornata
GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

165

20580-A

Nessuna modifica

166

8792-A
anche via 21.03.2018
e-mail

RE89 - Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons: divieto di accesso
Massimo Bruno per Associazione Amici dei
nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione, individuate in L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89;
Caregoni
cartografia, eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore;

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

167

8792-A
anche via 21.03.2018
e-mail

RE92 - Divieto di accesso in barene, banchi sabbiosi e altre aree
Massimo Bruno per Associazione Amici dei
emergenti individuate in cartografia, utilizzate come siti di aggregazione L'area dei caregoni è gravata dalle misure RE92 ed RE89;
Caregoni
(roost), eccetto mezzi autorizzati dall'Ente gestore

La misura è individuata a tutela delle specie e del loro habitat. Uno stralcio non è possibile in
Non accolta
quanto causerebbe un danno a specie e habitat dutelati dalla direttiva Habitat

Nessuna modifica

168

8792-A
anche via 21.03.2018
e-mail

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con
l'Isonzato per tutto l'anno, divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal
Dal 2007 vige una ordinanza della Riserva che vieta l’utilizzo di mezzi a motore a monte
Massimo Bruno per Associazione Amici dei
L'associazione ritiene che la misura 113 sia penalizzante per i
1 gennaio al 1 luglio nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado,
dell’Isonzato. La misura quindi conferma una regolamentazione consolidata. Il testo è Non accoglibile ma migliorato il testo
Caregoni
diportisti;
eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
comunque stato rivisto per una migliore comprensione
gestore;

RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della
confluenza con l'Isonzato per tutto l'anno eccetto mezzi
dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall'Ente
gestore; divieto di navigazione con qualsiasi mezzo dal 1
febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss
Monfalcone Grado

169

8792-A
anche via 21.03.2018
e-mail

La misura regolamentare è sostituita da una misura di gestione attiva atta definire la
Massimo Bruno per Associazione Amici dei RE123 - Pesca sportiva: divieto di pesca da gennaio a giugno; divieto di La misura RE123 grava sui pescatori anche sportivi. Si chiede lo
disciplina della pesca sportiva valutando aree e periodi maggiormente sensibili per l'avifauna Parzialmente accolta
Caregoni
pesca dal ponte Monfalcone Grado a valle;
stralcio di tali vincoli.
all'interno del sito.

GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a
cura dell’Ente tutela patrimonio ittico, con l’obiettivo di
valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito
Natura 2000 e con l’Organo gestore della Riserva
naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di
evitare attività di disturbo verso l’avifauna nidificante
nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile
sospensione dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30
giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP
19 Monfalcone - Grado

170

8792-A
anche via 21.03.2018
e-mail

La misura è individuata in quanto tale area è passaggio obbligato
Massimo Bruno per Associazione Amici dei RE124 - Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo fra la confluenza La misura RE124 grava sui pescatori anche sportivi. Si chiede lo per gli individui adulti delle specie ittiche anadrome presenti nel Sito e sito di alimentazione
Non accolta
Caregoni
con l'Isonzato e la foce da aprile a luglio nel terzo centrale del fiume
stralcio di tali vincoli.
primaverile per alcune specie ittiche potamodrome. Uno stralcio non è possibile in quanto
danneggerebbe specie tutelate dalla direttiva Habitat.

Nessuna modifica

171

51695-A

13.08.2018

Legambiente

RE51 - Divieto di modifica della morfologia spondale, fatte salve le
puntuali esigenze di protezione dal rischio idrogeologico o interventi di
ripristino naturalistico. In parziale deroga è ammessa la realizzazione delle
opere previste nel progetto definitivo, per un massimo di 208 posti barca
in Punta Barene, di cui al Decreto Pres. 243 del 29.11.2012 di
approvazione del PA7 su cui si è espresso il CTS con verbale del
14.11.2011 e di cui alla valutazione di incidenza Decreto n. 61 del
19.1.2011 con le relative prescrizioni

RE51 – Si chiede che venga modificata l’ultima parte “In parziale
deroga è ammessa la realizzazione delle opere previste nel progetto
definitivo, per un massimo di 208 posti barca in Punta Barene, di cui
al Decreto Pres. 243 del 29.11.2012 di approvazione del PA7 su cui si
è espresso il CTS con verbale del 14.11.2011 e di cui alla valutazione
di incidenza Decreto n. 61 del 19.1.2011 con le relative prescrizioni”
con la seguente dicitura “In parziale deroga è ammessa la
realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo, per un
massimo di 208 posti barca in Punta Barene, di cui al Decreto Pres.
243 del 29.11.2012 di approvazione del PA7, facendo proprie e
rispettando le prescrizione del CTS, di cui alle sedute del 14.11.2011 e
28.11.2011 e relativi verbali, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del decreto di approvazione”.
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Il CTS ha parere obblicatorio per LR 42/1996 ma non è previsto che tale parere sia vincolante e
pertanto non è possibile in sede di approvazione di un piano di gestione con delibera di Giunta
Non accoglibile
Regionale modificare una previsione di legge. Inoltre non è possibile apportare modifiche ad
atti amministrativi consolidati inerenti ad altre procedure.

Nessuna modifica

Tabella della valutazione delle osservazioni

Prot

172

173

174

51695-A

51695-A

51695-A

Data

13.08.2018

13.08.2018

13.08.2018

Proponente l'osservazione

Misura vigente

Legambiente

RE108 - Divieto di navigazione, ad esclusione della pesca
RE108 – Si chiede che venga modificata come segue “Divieto di
professionale, nel tratto compreso tra l'asse del canale e
Re108 - Divieto di navigazione nel tratto compreso tra l'asse del canale e navigazione nel tratto compreso tra l'asse del canale e la sponda
la sponda orografica destra del canale di Quarantia; la
la sponda orografica destra del canale di Quarantia limitatamente agli orografica destra del canale di Quarantia. La navigazione all’interno La misura è stata modificata nell'esplicazione dei suo contenuti per migliorarne la Pervenuta oltre i termini. Accolta con navigazione è consentita lungo la sponda orografica
aventi diritto in ragione della presenza di un approdo legittimo e, del canale della Quarantia è limitata agli aventi diritto in ragione della comprensione
modifiche
sinistra per imbarcazioni non a motore e agli aventi diritto
nell’ipotesi di occupazione di demanio idrico, di concessione demaniale presenza di un approdo legittimo e, nell’ipotesi di occupazione di
in ragione della presenza di un approdo legittimo o ai
demanio idrico, di concessione demaniale”.
detentori di una concessione demaniale di approdo lungo
il canale stesso

Legambiente

Legambiente

Sintesi delle osservazioni

Motivazione e commenti

RE128 - Si chiede di riportare l’estensione del divieto di navigazione e
RE128 - Divieto di balneazione e transito delle imbarcazioni, fatta balneazione (e relativa cartografia) alla versione emendata dal CTS in
eccezione per quelle dedite alla pesca professionale, nelle zone indicate data 5.07.2015, ovvero che la zona di divieto di navigazione e
in cartografia
balneazione corrisponda, per lo meno, ai perimetri della zona RN della
Riserva.

Esito osservazioni

La presenza di imbarcazioni non determina una compromissione dello stato di conservazione
dell'habitat 1110. Visto il periodo di frequentazione non si rileva un disturbo all'avifauna
nidificante e svernante. Inoltre, introdurre una regolamentazione significativa ad una
frequentazione dell'area da tempo consolidata in una fase puramente tecnico-amministrativa
quando il tema non è stato oggetto di discussione nell'ambito del processo partecipativo
precedente alla formazione del piano, risulta in contrasto con le indicazioni di legge che
sottolineano l'importanza di un coinvolgimento di portatori di interesse.
GA122 - Realizzazione di campo boe all’esterno del sito
Non si sottovaluta che una frequentazione storicamente consolidata ma in continua
per la frequentazione da diporto nell’area e per evitare il
espansione possa peggioarare lo stato di conservazione di habitat e specie e pertanto il piano Pervenuta oltre i termini. Osservazione disturbo nelle aree maggiormente sensibili. Effettuazione
prevede una specifica azione "GA122 - Realizzazione di campo boe all’esterno del sito per la parzialmente accolta
di un processo di sensibilizzazione e condivisione delle
frequentazione da diporto nell’area ed evitare il disturbo nelle aree maggiormente sensibili"
modalità di fruizione del sito Natura 2000 e per la
che dovrà essere accompagnata da una attività di sensibilizzazione sulla tematica per fornire
localizzazione e organizzazione del previsto campo boe
una risposta organizzata e ridurre progressivamente i potenziali elementi di disturbo all'interno
del sito.
La misura GA122 viene integrata con la previsione di un processo di sensibilizzazione e
condivisione delle modalità di fruizione di quella parte del sito Natura 2000 e sulla
localizzazione e organizzazione del previsto campo boe.

RE129 – Si chiede che venga ripristinata tale misura in quanto
funzionale alle RE128, nella versione voluta dal CTS. si chiese se il Avendo modificato la cartografia della misura RE128 e introdotto la misura GA122, tale misura
comune abbia modificato il regolamento della riserva come chiesto risulta non più necessaria in quanto il PdG prevede che il tema verrà affrontato in modo Pervenuta oltre i termini. Non accolta
dalla RaFVG e quali saino le ragioni che fanno riconoscere il organico attraverso un'azione di gestione attiva.
diportirmo come non impattante sull'habitat 1110
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Nuova misura o misura aggiornata

Nessuna modifica
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