
 

  

Spett. Romagna Acque – Società delle Fonti 

VIA PEC 

 

e p.c.  Al Reparto Carabinieri Parco 

VIA PEC 

        

Oggetto: Rilascio Nulla Osta n° 20_23 relativo a “Esercizio della pesca sportiva per l’anno 2023” in località Invaso di Ridracoli, in 
Comune di Bagno di Romagna (FC). Istanza Romagna Acque – Società delle Fonti 

 
 

 Ai sensi dell’art. 13 della Legge 06/12/1991 n° 394 “Legge quadro sulle Aree Protette" 
IL  DIRETTORE f.f. 

In esito all’istanza di Romagna Acque Società delle Fonti, concernente l’argomento specificato in oggetto, registrata 
al protocollo dell’Ente al n° 1059/23 in data 21/02/23; 

• VISTA  la Legge 06/12/1991 n° 394 "Legge quadro sulle Aree Protette;  

• VISTO il D.P.R. del 12/07/1993 "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi"; 

• VISTO il Piano per il Parco, come approvato dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna rispettivamente con le Delibere Consiliari 
n° 86 e n° 267 del 2009;  

• VISTA la normativa comunitaria, nazionale, D.P.R. 357 del 08/09/1997 e  120 del 12/03/2003,  regionale L.R. 4/2021 in materia 
di gestione dei siti Rete Natura 2000; 

• RICHIAMATA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la 
valutazione di incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968) 
(GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019); 

• SENTITO il parere istruttorio dei Tecnici del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e del Servizio Promozione, 
Divulgazione e Ricerca, da cui emerge quanto segue: “La pratica in esame ricalca analoghe istanze presentate negli anni 
precedenti relative all’apertura della pesca sportiva nell’invaso di Ridracoli, limitatamente ad alcune aree attrezzate. L’apertura 
della pesca è prevista per il periodo dal 26/03/2023 al 30/07/2023. Il presente nulla osta viene rilasciato nelle more 
dell’approvazione del Regolamento del Parco e considerando che l’attività risulta in linea generale conforme, una volta rispettate 
le prescrizioni impartite con il presente atto, a quanto previsto dall’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco. 
Si evidenzia che l’intervento interessa la ZSC Monte Gemelli Monte Guffone  IT4080003 e l’attività in questione può avere 
incidenza sulle popolazioni delle specie di interesse comunitario Barbo (Barbus italico) o di Vairone (Telestes muticellus)  per le 
quali si propone, in caso di cattura, l’immediato rilascio. Il superamento della prescrizione anzidetta potrà avvenire solo previa 
presentazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ecologica che dimostri la mancata incidenza dell’attività sulle 
popolazioni in esame”; 

• ATTESO che dall’istruttoria emerge la conformità dell’intervento al Piano del Parco citate e un’incidenza non significativa rispetto 
agli elementi (habitat e specie) evidenziati per il ZSC/ZPS IT4080003 ritenendo quindi sufficiente la semplice valutazione a livello 
di screening; 

• RITENUTO  di dover condividere i contenuti dell’istruttoria e di procedere quindi al rilascio del Nulla Osta in oggetto; 

• VISTI il provvedimento presidenziale n. 5 del 15/02/2022, la deliberazione di Consiglio Direttivo n°4 del 7 giugno 2022  e la 
deliberazione di Consiglio Direttivo n°27 del 16 dicembre 2022 con cui viene incaricato il sottoscritto Dott. Andrea Gennai, 
Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse, dello svolgimento di funzioni non prevalenti di direzione;   

• VISTO il Regolamento per il rilascio dei nulla osta, approvato con Delib. del Consiglio Direttivo n°122 del 19/10/00; 
 

RILASCIA 
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il presente Nulla Osta, per quanto di competenza, per “Esercizio della pesca sportiva per l’anno 2023” in località Invaso di Ridracoli, 
in Comune di Bagno di Romagna (FC). Istanza Romagna Acque – Società delle Fonti, subordinandolo al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

 
1. Nell'invaso di Ridracoli sono valide le disposizioni regolamentari previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna;  
2. Vige il divieto di pesca con pesce vivo.  Si intende consentito l’uso di pesce morto, solo se porzionato; 
3. L’esercizio della pesca è consentito attraverso l’impiego di ami senza ardiglioni; 
4. L’esercizio della pesca è consentito esclusivamente nelle postazioni appositamente allestite; 
5. Vige il divieto di pasturazione; 
6. Laddove le catture interessino specie di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 43/92/CEE, quali esemplari di Barbo 

(Barbo italico) o di Vairone (Telestes muticellus) se ne dovrà prevedere l’immediato rilascio; 
7. Sono vietate tutte le operazioni di ripopolamento ittico. 

 
Resta comunque inteso che dovranno essere acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni degli Enti competenti e sono fatti salvi 
eventuali diritti di terzi. 
Gli interessati potranno comunque impugnare il presente atto con ricorso al TAR competente entro 60 giorni o con ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Gennai (andrea.gennai@parcoforestecasentinesi.it), referente della pratica è il Dott. Alessandro Fani 
(alessandro.fani@parcoforestecasentinesi.it). 
Resta comunque inteso che dovranno essere acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni degli Enti competenti e sono fatti salvi eventuali diritti di terzi. 
Gli interessati potranno comunque impugnare il presente atto con ricorso al TAR competente entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
L’Ente Parco informa, che: il trattamento dei dati personali forniti nel corso  dei rapporti con questo Ente  o acquisiti per gli scopi istituzionali è finalizzato allo svolgimento delle procedure 
inerenti il presente procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;Il Parco può comunicare i dati acquisiti  ad altri Enti competenti o soggetti terzi per le finalità di svolgimento 
del presente procedimento; Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito Internet del Parco    www. parcoforestecasentinesi.it alla sezione Privacy  dove è indicato il  responsabile del 
trattamento dati. 

  Il Direttore f.f.  
     Dott. Andrea Gennai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente procedimento mira a contribuire in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’AGENDA 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile:  

 

https://unric.org/it/agenda-2030 
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