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GLI OBBLIGHI ITTIOGENICI

INTRODUZIONE
L’acqua, bene essenziale per la vita, risulta indispensabile per lo sviluppo socio-economico
di un paese. I sistemi idrici sia superficiali sia sotterranei della Regione Veneto costituisco-
no, per quantità, produttività e caratteristiche di potabilità, una delle riserve idriche più
importanti d’Europa. 
Nello specifico, le acque dolci interne rappresentano un elemento caratteristico del territo-
rio veneto solcato sia da grandi fiumi come il Po, il Brenta, l’Adige e il Bacchiglione, sia dalla
fitta rete di corsi d’acqua minori, che costituiscono una sorta di sistema linfatico che drena
ogni angolo del territorio.
Questo capillare sistema idrico ha da sempre rappresentato un ambiente ideale per l’eser-
cizio della pesca così come di altre attività legate alla cultura e alle tradizioni del territorio. 
In questi ultimi anni, l’aspetto della tutela e della conservazione del patrimonio ittico autoc-
tono dei corsi d’acqua, è stato oggetto di nuove ed importanti normative sia da parte dello
Stato sia da parte della Comunità Europea. Tali disposizioni riguardano direttamente la
pesca nelle acque interne, l’utilizzo delle risorse idriche, la qualità dell’acqua dolce in vista
di un’ambiente idoneo alla vita della fauna ittica, la lotta contro alcune patologie maggior-
mente diffuse tra i pesci ed altri organismi acquatici, e complessivamente la salvaguardia
dell’intero ecosistema. A tale proposito, anche la Regione Veneto, con lo scopo di fornire gli
strumenti necessari per una migliore tutela del patrimonio ittico, ha formalizzato una legge
(L.R. 16 aprile 1998 n.19) relativa a “norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della
fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime
interne della Regione Veneto”. 
In questo particolare quadro legislativo, nell’ambito delle numerose attività intraprese
dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, particolare rilevanza acquisisce il ruolo attinen-
te agli obblighi ittiogenici. A tutte le utenze idrauliche che fanno uso di acque pubbliche per
fini diversi, va prescritta, a norma di legge, la costruzione o la modifica di opere indispensa-
bili nell’interesse della pesca, quali scale di rimonta, piani inclinati, graticci all’imbocco dei
canali di presa, ecc... Nel caso in cui queste opere particolari non possano essere effettua-
te, i concessionari di derivazioni idriche devono mitigare la turbativa ambientale seminando
annualmente materiale ittico da ripopolamento. Si tratta dunque di un servizio di pubblico
interesse che Veneto Agricoltura ha ereditato dall’ E.S.A.V. e questi, a sua volta, dai disciol-
ti Consorzio Obbligatorio di Tutela della Pesca nella Venezia Euganea e dallo Stabilimento
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Ittiogenico di Brescia (art. 56 del L.R. 31/10/80, n. 88).
Attraverso l’applicazione degli obblighi ittiogenici viene perciò
contrastato l’impoverimento delle popolazioni ittiche che
sono di interesse per la pesca, ottemperando a tutte le pre-
scrizioni previste nell’interesse ittio-ecologico, come stabilito
dall’art. 10 del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 - Testo Unico delle
Leggi sulla Pesca e dall’art. 6 del R.D. 22 novembre 1914,
n.1486, cui si rimanda nella sezione finale della presente sche-
da.
Nel caso sia prevista l’immissione annuale di avannotti, il loro
quantitativo numerico sarà calcolato tenendo conto sia del
volume idrico derivato, sia di un insieme di altri parametri
quali ad esempio la tipologia d’uso e la durata della deriva-
zione, la mancata restituzione dell’acqua derivata o lo stato
in cui si trova l’habitat fluviale prima dell’intervento di deriva-
zione idrica. 

LA DERIVAZIONE IDRICA
Le attuali condizioni delle acque risultano fortemente modi-
ficate rispetto al passato. Esigenze economiche ed errate
programmazioni gestionali hanno influito sulla qualità e
sulla capacità ricettiva dei corsi d’acqua, alterandoli negati-
vamente. 

I fattori che hanno diminuito il livello qualitati-
vo degli ambienti acquatici, provocando addi-
rittura la scomparsa di moltissime zone umide
ed influenzando di conseguenza la qualità e la
quantità dei popolamenti ittici autoctoni, sono
prevalentemente:
prelievi o sottrazioni idriche per usi idroelettri-
ci, potabili, irrigui, ecc.;
inquinanti derivati da scarichi di origine
umana;
apporti di nutrienti di origine diffusa;
presenza di manufatti quali briglie, che impedi-
scono i movimenti dei pesci lungo l’asta fluvia-
le in quanto sprovvisti di passaggi artificiali;
modifiche morfologiche degli alvei e delle
sponde, come canalizzazioni, cementificazioni,
arginature, sfalcio della vegetazione circostan-
te, ecc.
Le derivazioni idriche in particolare, risultano
per diverse specie ittiche pregiate come il
temolo e la trota marmorata, il principale fatto-

re limitante di origine antropico, contribuendo alla progressi-
va contrazione delle popolazioni naturali.
Nelle specie stanziali gli sbarramenti provocano la frammen-
tazione della popolazione in entità ridotte che non sono più
in grado, se non in modo assai limitato, di dar vita a quegli
scambi genetici, indispensabili per una naturale variabilità
della specie e per assicurare la possibilità di adattamento alle
particolari condizioni ambientali di un corpo idrico (G.
Gandolfi, 2002).
Se per una centralina idroelettrica è possibile limitare la sot-
trazione d’acqua quando le portate naturali sono inferiori al
Deflusso Minimo Vitale, per l’agricoltura è oggettivamente dif-
ficile impedire del tutto la pratica del prelievo, specialmente
quando quest’ultimo diventa indispensabile per mantenere la
resa agricola produttiva e competitiva. Non c’è dubbio che in
ogni caso sia sempre possibile mettere in atto iniziative volte
a limitare gli sprechi (F. Nonnis, et al. 2003).
Il quadro che viene esposto (figura 1) evidenzia gli impatti
negativi che l’attività di captazione idrica determina sull’habi-
tat fluviale e di conseguenza sulle popolazioni ittiche ospitate. 
Attualmente, sul totale delle derivazioni idriche assoggettate
ad obbligo ittiogenico, che equivale a circa 450 m3/sec di acqua
derivata, il 35,6% dell’intero volume prelevato viene utilizzato
per l’irrigazione, il 27,2% per usi idroelettrici, il 24,7% per fini
industriali, il 7,1% per la produzione di forza motrice, il 5% per
l’attività di acquacoltura e lo 0,4% per usi vari (fig. 2). 

L’ISTRUTTORIA 
La concessione di una derivazione idrica è sempre in capo
all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per terri-
torio. Nella corrispettiva ordinanza può o meno essere pre-
vista una visita locale di istruttoria per il sopralluogo delle
opere di presa. In tale sede il rappresentante di Veneto
Agricoltura espone le ragioni per l’introduzione di un even-
tuale obbligo, valutandone l’entità e, se del caso, la neces-
sità di integrare le opere di presa con elementi di vario tipo,
come griglie o graticci all’imbocco dei canali di captazione,
ecc.. La presentazione di un intervento scritto da inserire
nel verbale con le opportune valutazioni, conclude la visita
locale di istruttoria.
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figura 1 - effetti delle derivazioni idriche sull’ecosistema fluviale (G. Gentile et al. - 2000)
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figura 2 - destinazione d’uso dei moduli derivati finora assoggettati ad
obbligo ittiogenico per provincia



LA SEMINA
L’obbligo ittiogenico comporta la prescrizione di immissioni
annuali di materiale ittico. In base a precise indicazioni stabi-
lite dalle Carte Ittiche Provinciali, vengono individuate sia la
specie ittica sia la pezzatura. Il concessionario della deriva-
zione idrica può procurarsi in proprio il materiale di semina,
purché rispondente agli specifici requisiti di idoneità oppure
delegare in toto il servizio a Veneto Agricoltura. In ogni caso
l’operazione di semina avviene sempre con il coordinamento
di Veneto Agricoltura, che in collaborazione con l’Ufficio
Pesca della Provincia, concorda la data delle operazioni e gra-
zie anche alla presenza della vigilanza provinciale, effettua i
necessari controlli. Nelle operazioni possono intervenire, per
coadiuvare, i volontari delle associazioni di pesca sportiva
della zona. Esiste pertanto un preciso e puntuale confronto
con i vari organismi sia pubblici, sia privati coinvolti nel set-
tore. Si ricordano a tal proposito i vari Servizi Caccia e Pesca
delle Amministrazioni Provinciali, le Associazioni dei pescato-
ri, i diversi Consorzi di Bonifica del Veneto ed i numerosi altri
utenti che utilizzano, per le loro molteplici attività, derivazio-
ni da acque pubbliche della Regione. 
Nello specifico dunque, ogni semina di materiale ittico preve-
de quanto sotto indicato:
• comunicazione scritta, con 5-10 giorni di anticipo sulla data

prevista per le immissioni, indirizzata all’ Ufficio Pesca di
pertinenza, per ottenere sia il rilascio dell’autorizzazione
alla semina in acque pubbliche, sia l’intervento della vigi-
lanza provinciale. Inoltre invito scritto rivolto alle ditte inte-
ressate e alle Associazioni di Pescatori Sportivi per la par-
tecipazione alle attività di lancio;

• ritiro, da parte del personale di Veneto Agricoltura, alla data
stabilita per le operazioni di semina, del materiale ittico
presso l’impianto di produzione e lancio del medesimo
lungo il corpo idrico interessato alla derivazione o in un
altro corso d’acqua appartenente allo stesso Bacino imbri-
fero segnalato dalla Amministrazione Provinciale, in base
alle indicazioni fornite dalla Carta Ittica;

• stesura dei verbali, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al ter-
mine delle operazioni di semina;

• fatturazione alle ditte interessate dei costi sostenuti per le
semine;

• comunicazione delle relazioni sulle immissioni effettuate
alla Provincia di competenza, alla Regione Veneto – U.C.
Politiche Faunistico Venatorie e della Pesca e
all’Assessorato Regionale per la Pesca, per rendere conto
dell’operato svolto.

Tutto il materiale utilizzato per le semine deve sempre pre-
sentare ottimi livelli di salubrità, in linea con le normative

nazionale e regionale in vigore, che disciplinano le immissio-
ni ittiche in acque pubbliche (D.P.R. 30.12.1992, n.555 e suc-
cessive modifiche e L.R. 28 aprile 1998, n.19). 
Gli avannotti si seminano quando il sacco vitellino non è com-
pletamente riassorbito. A questo stadio gli individui sono già
in grado di nuotare e quindi di spostarsi potenzialmente in un
ambiente estraneo rispetto a quello nativo. Non sono però
costretti alla immediata ricerca dell’alimento, potendo sfrut-
tare il sacco vitellino stesso come cibo. Tuttavia, studi recenti
hanno evidenziato come si abbiano maggiori probabilità di
successo effettuando semine con soggetti già formati, svez-
zati e allevati in condizioni di rusticità (E.Gelosi et al. 2004). In
questi ultimi anni, anche nella nostra Regione, prevale per-
tanto la tendenza al rilascio di novellame a discapito degli
avannotti. Questi ultimi vengono immessi per lo più in quei
corsi d’acqua ad elevata produttività, che abbiano le caratte-
ristiche necessarie a sostenerli, come ad esempio l’assenza
di predatori.
Le operazioni di semina avvengono in tutte le province venete,
ad eccezione della provincia di Belluno. Si svolgono essenzial-
mente nei mesi tardo invernali - primaverili per la trota fario
[Salmo (trutta) trutta] e nei mesi primaverili ed autunnali per
specie come il luccio (Esox lucius), i ragani d’anguilla europea
(Anguilla anguilla), la tinca (Tinca tinca), la carpa (Cyprinus
carpio) e il pesce gatto (Ictalurus melas) di produzione nazio-
nale. Come previsto per legge, il materiale ittico di ripopola-
mento utilizzato non supera l’anno di età.
Da qualche tempo, in provincia di Vicenza, nel solo Bacino del
Brenta ci si sta concentrando nell’introduzione di soli individui
sterili di trota fario. In futuro, questa pratica potrà essere sosti-
tuita dalla immissione di esemplari di piccola taglia di trota
marmorata [Salmo (trutta) marmoratus].
La Regione Veneto tramite Veneto Agricoltura, sta sviluppan-
do una politica di salvaguardia della popolazione naturale di
questa specie ittica autoctona ad alto rischio di estinzione. Per
far ciò si cerca di impedire, nei limiti del possibile, l’ibridazio-
ne con altre specie come la trota fario, la cui immissione nei

visita Locale di Istruttoria - sopralluogo alle opere di presa

novellame di trota fario [Salmo (trutta) trutta]

semina di trota fario nel torrente Chiampo (VI)



corsi d’acqua regionali viene comunque effettuata per fornire
alla pesca sportiva materiale adatto. Anche nel resto della
Regione, per tutte le derivazioni idriche che interessano gli
ambienti idonei alla vita della trota marmorata, potranno
essere prescritte immissioni di esemplari giovanili di questa
specie, prodotti nel Centro Ittico di Valdastico di Veneto
Agricoltura, dove si tutelano le linee genetiche originarie.
Vengono evidenziati graficamente, nelle figure 3, 4, 5 e 6 i
quantitativi numerici di materiale ittico da ripopolamento di
diverse pezzature, immessi sia nella zona salmonicola (Zona
A), sia nella zona ciprinicola (Zona B), fra gli anni 2000 e 2005
nelle province interessate dalla gestione.
Veneto Agricoltura dispone di un software specifico che ha con-
sentito di migliorare ed ottimizzare la gestione dei dati e delle
informazioni, permettendo di far fronte efficacemente al consi-

novellame di tinca (Tinca tinca ) semina di tinca nel fiume Bacchiglione (PD)
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figura 3 - quantitativi di avannotti di trota fario immessi negli anni 
2000 - 2005 in Zona A
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figura 4 - quantitativi di trotelle fario immesse negli anni 
2000 - 2005 in Zona A
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figura 6 - quantitativi di Anguillidi ed Esocidi immessi negli anni 
2000 - 2005 in Zona B

derevole incremento delle aziende assoggettate all’obbligo.  

CONSIDERAZIONI
Lo scopo principale del ripopolamento è di reintegrare la
popolazione che, per diversi motivi, risulti impoverita o al di
sotto dell’effettiva produttività ittica del corpo idrico. In que-
sto modo si tende a salvaguardare la pescosità dei nostri
fiumi. Per raggiungere l’obiettivo, vanno ricercate e favorite
tutte le iniziative volte a ricreare le condizioni ottimali per la
vita e la riproduzione delle specie, con interventi che permet-
tano di ripristinare le condizioni naturali del fiume. E’ neces-
sario inoltre stimolare la collaborazione fra enti ed utenti, per
assicurare non solo la riuscita dei singoli interventi, ma una
più duratura e lungimirante difesa delle nostre preziosissime
risorse.

figura 5 - quantitativi di Ciprinidi ed Ictaluridi immessi negli anni 
2000 - 2005 in Zona B



LEGISLAZIONE VIGENTE NELL’AMBITO DELLA TUTELA
DELLA FAUNA ITTICA
DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI

R.D. 22 novembre 1914, n.1486
Art.6 “In caso di concessioni di derivazioni d’acqua, a
scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se
occorra prescrivere ai concessionari scale di monta, piani
inclinati, graticci all’imbocco di canali di presa, ed altre
misure a tutela degli interessi della pesca. A tal uopo sen-
tirà la Commissione provinciale di pesca, e l’Ufficio del
genio civile, dopo di che, se si tratti di concessione d’acqua
di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per
le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle
opere, e per le clausole da inserire nel disciplinare di con-
cessione, dandone subito partecipazione al Ministero di
agricoltura, industria e commercio.
Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del
Ministero delle finanze o con decreto Reale, il prefetto nel-
l’inviare gli atti al Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d’acqua
pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela
degl’interessi della pesca; tali norme saranno approvate
con l’atto di concessione.

Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed
allo scopo di conciliare gli interessi della pesca con quelli
delle altre industrie, il prefetto potrà - seguendo l’anzidet-
ta istruttoria - emanare o proporre le su menzionate pre-
scrizioni, ovvero ordinare o proporre la modificazione delle
scale o degli altri manufatti, per la tutela della pescosità.

esemplare di luccio (Esox lucius) manifestante il cannibalismo durante il
trasporto

immissione di lucci nel fiume Tione (VR) trasportati con sacchi in PVC

pesce gatto (Ictalurus melas)

novellame di carpa (Cyprinus carpio)

semina di carpa nel canale Bussè (VR)

anguilla europea (Anguilla anguilla) 40/50 ind/kg

semina di ragani di anguilla nel fiume Sile (VE)



Contro i provvedimenti adottati, nella sua competenza, dal
prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura,
industria e commercio, nel termine indicato all’ art. 5.”

R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 - TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULLA PESCA
Art. 10. “Nelle concessioni di derivazione d’acqua debbono
prescriversi le opere necessarie nell’interesse dell’industria
della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all’im-
bocco dei canali di presa, ecc...) in base agli elementi tecni-
ci che saranno richiesti al Ministero dell’agricoltura e delle
foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordi-
nate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la
costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile,
potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali
di avannotti a sue spese”.

Attualmente la gestione degli obblighi ittiogenici avviene in
ambito regionale secondo quanto specificato nella parte
“Introduzione” della presente scheda.
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