
 Provincia di Ferrara
P.O. ACQUE COSTIERE ED ECONOMIA ITTICA

*********

ATTO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 61 del 16/03/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ITTICO ANNUALE, PER IL 2015, AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2012 , DEL 07/11/2012, ART.5..

IL PRESIDENTE
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale, costituito presso la Provincia di Ferrara, dal 
quale risulta che a seguito della consultazione elettorale del 29 settembre 2014, in data 30 settembre 
2014, alle ore 13,00, il sottoscritto è stato proclamato eletto Presidente di questa Provincia e che 
sempre  in  data  30  settembre  2014,  alle  ore  13,30,  sono  stati  proclamati  elette  i  Consiglieri 
provinciali;

Visti altresì:
1. l'art. 1, comma 82 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
2. l'art.48 della Legge Regionale 18 luglio 2014 n.17;

Vista, inoltre, la Legge regionale 07  novembre 2012 n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e 
dell'ecosistema  acquatico  e  per  la  disciplina  della  pesca,  dell'acquacoltura  e  delle  attività 
connesse nelle  acque interne”,  che all'art.5  prevede che gli  enti  territorialmente competenti, 
nell'ambito delle direttive riportate dal Piano Ittico Regionale,”esercitano le funzioni ad essi  
attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione”;

Considerato 

 che in base ai punti 3 e 4 dell'art. 5 della L.R. 11/2012 le Province, devono assicurare l'esercizio 
delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano Ittico Regionale, e, al fine di 
realizzare  azioni  volte  al  ripristino,  alla  conservazione  e  valorizzazione  delle  specie  ittiche 
autoctone,  alla  difesa  e  recupero  ambientale  per  scopi  ittici  dei  corpi  idrici,  nonché  la 
conoscenza  della  fauna  ittica  da  parte  di  giovani  pescatori,  promuovendo  al  contempo  il 
riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo 
svolgimento di tali attività;

 che il punto 5 lettera b) dell'art.6 delle L.R. n.11/2012 prevede che la Commissione Ittica locale 
esprima parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna 
ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo:

Ritenuto:
- di approvare  per l'anno 2015 il  Programma Ittico Annuale della Provincia di Ferrara, allegato A 

del presente atto, per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n.11/2012, che contiene anche il 
Calendario pesca oltre ai seguenti punti:
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1) le  specie  di  interesse gestionale  presenti  nei  corsi  d'acqua della  zona  e  le  forme di  
conservazione naturale di ciascuna specie;
2) le zone di tutela della fauna ittica; 
3) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
4) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
5) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
6) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e dell'esercizio  
della pesca e dell'acquacoltura;
7) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di 
ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
8) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel 
programma.

Considerato inoltre
- che per attuare quanto contenuto nel Programma Ittico Annuale sono necessarie risorse finanziarie, 
come specificato al punto 8 del Programma stesso, a  carico della Regione Emilia-Romagna come 
prevede  l’art.28 della L.R. n.11/2012 e che pertanto il presente provvedimento comporterà riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Sentita la Commissione Ittica Locale, riunitasi il 20/02/2015, che ha espresso parere favorevole;

-  Acquisiti  il  parere  del  Responsabile  del  Settore  interessato  Ambiente  ed  Agricoltura  e  del 
Responsabile del Settore Bilancio in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
 

DECRETA
A)  Di  approvare  l’allegato  A  “Programma  ittico  annuale  provinciale  2015”  che  contiene  il 

Calendario pesca ed in particolare i seguenti punti:
1)  le  specie  di  interesse gestionale  presenti  nei  corsi  d'acqua della  zona  e  le  forme di  
conservazione naturale di ciascuna specie;
2) le zone di tutela della fauna ittica;
3) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
4) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
5) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

            6) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e dell'esercizio 
della pesca e dell'acquacoltura;

7) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di 
ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;

8) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel 
programma.

B) Di dare atto che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
C)  di  dare  atto  altresì   che  copia  del  presente  provvedimento  e  del  relativo  allegato,  saranno 
trasmessi alla Regione Emilia Romagna, Servizio Economia Ittica e Produzioni Animali.

Sottoscritto dal Presidente
Avv. Tiziano Tagliani

con firma digitale
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PROGRAMMA ITTICO ANNUALE PROVINCIALE 2015

PREMESSA

Il programma ittico annuale è previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n.11/2012 “Norme di tutela 
della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'  acquacoltura e 
delle  attività  connesse  nelle  acque  interne”  e  sostituisce  il  precedente  Piano  di  Bacino  Ittico 
Provinciale di cui alla L.R. n.11/93, ora abrogata. 
L'adozione di questo strumento, sentita la Commissione ittica locale,  consente alla Provincia di 
esercitare le funzioni attribuitele dalla Regione, attraverso una pianificazione e programmazione 
articolate in progetti, interventi ed investimenti. 
Il territorio provinciale, ai fini della gestione ittica, può essere suddiviso in 2 parti: la prima 
corrisponde al territorio del Parco del Delta del Po e la seconda a quello del bacino Burana -Po di 
Volano.

1) il bacino ittico del Parco del Delta del Po, su cui vige il Regolamento Provinciale di cui 
alla Delibera del C.P.  nn. 48/28274 del 24/05/2001 e successive modifiche, relativo alla 
pesca sportiva e ricreativa, alla pesca professionale ed alla disciplina dei capanni da pesca, 
modificato con  Deliberazione  C.P. nn. 69/51486 del 10/07/2002, approvato in conformità 
agli indirizzi emanati dalL’Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po; esso 
contiene le norme da applicare nel territorio all'interno del Parco, con esclusione della Sacca 
di Goro (ove valgono le disposizioni del Demanio Marittimo).

2) il bacino ittico Burana -Po di Volano che comprende tutta la parte restante del territorio 
ferrarese. Si estende tra la Provincia di Ferrara, Modena, Bologna ed in parte Ravenna, Ha la 
funzione principale di collettore finale delle acque di scolo, di vettore di acque interne ed 
esterne allo stesso bacino per le derivazioni agricole, industriali e per la navigazione, 
convogliando a mare le acque provenienti da quasi tutti gli scarichi dei vari comprensori di 
bonifica.

Le acque della provincia sono suddivise in “zona A” e “zona B”.

-Appartengono alla “zona A” i seguenti tratti di corsi d’acqua:
(Pesca consentita secondo le modalità di cui al TITOLO I° del Regolamento Regionale 16 agosto  
1993, n° 29 e successive modifiche)

ACQUE CLASSIFICATE  "A"

1) Fiume Po e Po di Goro:
tutto il corso ricadente nel territorio della provincia di Ferrara, km 108 
comuni di Bondeno, Ferrara, Ro, Berra, Mesola e Goro.

2) Fiume Panaro:
dal confine con la provincia di Modena allo sbocco nel fiume Po, km  13 comune di Bondeno

3) Po di Volano:
-TRATTO SULLA RISVOLTA DI  CONA (vecchio  corso  del  Po  di  Volano)  dall’immissione  nel  corso 
principale del Po di Volano, in loc. Contrapo', a monte fino al primo ponte (su via Tambellina) comune di  
Ferrara

-TRATTO SULLA RISVOLTA DI MAROZZO (vecchio corso del Po di Volano) dall’immissione nel corso 
principale del Po di Volano a monte fino agli allevamenti ittici, (Km 1,00). comune di Lagosanto

-TRATTO  FINALE - FOCE
-  dalla  confluenza  con  lo  sbocco  del  vecchio  corso  della  Risvolta  di  Marozzo  alla  Foce  (linea  
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congiungente i punti più foranei del corso - termine della competenza acque interne della Provincia di 
Ferrara) compresi i bacini di acqua salmastra che costituiscono la foce del Po di Volano  km 10,1. comuni  
di Lagosanto, Codigoro e Comacchio

4) Canale Collettore di Burana:  comune di Bondeno
- Tratto dal confine con la provincia di Modena a valle per Km 2
-   Tratto in prossimità della confluenza con la Fossa Reggiana - postazione n. 31 in  sx idraulica m 200  a  

monte e a valle;
-   Loc. Ca’ Nuova – postazione n. 29 – sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc.Tavecchia - postazione n. 24 –  sx idraulica – m 200  a monte e a valle; 
-   Intersezione con Canale delle Pilastresi - postazione n. 23 – sx idraulica –m 200 a monte e a valle;
-   Loc. Pendaglia - postazione n. 22 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc. Corte Littoria – postazione n. 30 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;( pesca professionale)

5) Canale Diversivo di Burana comune di Bondeno: 
-   Loc. La Chiesa - postazione n. 32 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle; 
-   Loc. La Morandina - postazione n. 28  - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc. La Guatarella - postazione n. 27 - dx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc. Ca’ Vecchia - postazione n. 26 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc. La Colombarina -postazione n. 25 - dx idraulica – m 200 a monte e a valle;

6) Canale Emissario di Burana comune di Bondeno:
-   Loc. sottobotte Cavo Napoleonico - postazione n. 21- sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
-   Loc. La Coccapana di Ponte Rodoni - postazione n. 20 - dx idraulica – m 200 a monte e a valle;

7) Tutte le zone umide salmastre costiere **

8) Canale Navigabile  Migliarino – Portogaribaldi: **
dalla chiusa Valle Lepri al ponte sulla S.S. 409 Romea ( termine di competenza delle acque interne della 
Provincia di Ferrara)  comuni  di Ostellato e Comacchio 

9) Canale Logonovo: **
tutto  il  corso  fino  alla  linea  congiungente  i  punti  più  foranei  dello  sbocco  a  mare.  (termine  della  
competenza acque interne della Provincia di Ferrara) comune di Comacchio

10) - Canale Emissario Guagnino: **    tutto il corso  comune di Comacchio 
11) - Canale delle Vene: **                     tutto il corso  comune di Comacchio
12) - Canale Bayon: **                            tutto il corso  comune di Comacchio 
13) - Canale Bellocchio: **                     tutto il corso  comune di Comacchio
14) - Canale Foce: **                               tutto il corso  comune di Comacchio
15) - Canale Pallotta: **                          tutto il corso  comune di Comacchio
16) - Canale Valletta: **                             tutto il corso  comune di Comacchio
17) - Canali sublagunari Fattibello: **     tutto il corso  comune di Comacchio
18) - Canale Confina: **                            tutto il corso  comune di Comacchio
19)  -Canale  Taglio  della  Falce**:  -dalla  chiusa  di  difesa  a  mare  (ponte  della  str.  denominata  “Nuova 

Corriera”) a valle fino alla linea congiungente la casa denominata “Casa Taglio della Falce “ (situata in 
riva  sx idraulica),  con la  riva  in  dx  idraulica  (termine competenza acque interne della  Provincia  di  
Ferrara-)  comune di Codigoro 

** Acque nelle quali vige il Regolamento per la Pesca Sportiva e Ricreativa nel Parco Regionale del Delta  
del Po ed aree limitrofe. 

ACQUE (“A”) VINCOLATE ALLA PESCA CON IL  BILANCIONE 

Po di Volano:
-Tratto sulla RISVOLTA DI CONA, (vecchio corso del Po di Volano), dallo sbocco nel Po di Volano (località  

Contrapò), a  monte fino al 1° ponte. comune di Ferrara
-Tratto sulla RISVOLTA DI MAROZZO, (vecchio corso del Po di Volano), dall’immissione nel Po di Volano  

a monte fino agli allevamenti ittici. comuni di Codigoro e Lagosanto

Canale Collettore di Burana  comune di Bondeno 
- Tratto in prossimità della confluenza con la Fossa Reggiana - postazione n. 31 in  sx idraulica  m 200 a 
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monte e a valle;
- Tratto dal ponte sulla strada Provinciale al primo ponte in ferro in prossimità postazione n. 30, a valle per  

Km 2;
- Loc. Ca’ Nuova – postazione n. 29 – sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc.Tavecchia -  postazione n. 24 –  sx idraulica – m  200  a monte e a valle; 
- Intersezione con Canale delle Pilastresi - postazione n. 23 – sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Pendaglia - postazione n. 22 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Corte Littoria – postazione n. 30 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle (per pesca professionale).

Canale Diversivo di Burana comune di Bondeno
- Loc. La Chiesa - postazione n. 32 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle; 
- Loc. La Morandina - postazione n. 28  - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. La Guatarella - postazione n. 27 - dx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Ca’ Vecchia - postazione n. 26 - sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. La Colombarina -postazione n. 25 - dx idraulica – m 200 a monte e a valle.

Canale Emissario di Burana comune di Bondeno
- Loc. sottobotte Cavo Napoleonico - postazione n. 21 sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. La Coccapana di Ponte Rodoni - postazione n. 20 dx idraulica – m 200 a monte e a valle.

Fiume Panaro comune di Bondeno:
- Loc. La Bottoncella - postazione n. 17  dx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Confluenza Cavamento Palata-Fiume Panaro – postazioni nn. 15 e 16 dx idraulica –m 200 a monte e a  
valle;
- Loc. Stazione di Ospitale - postazione n. 14  sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Ca’ Lunga di Ospitale - postazione n. 13  sx idraulica – m 200 a monte e a valle; 
- Loc. Gamberone di Ospitale – postazione n. 12  sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Le Muraglie - postazione n. 11  sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Benea – postazione n. 9  dx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. La Cavallera - postazioni nn. 8, 7, 6,  sx idraulica – m 200 a monte e a valle;
- Loc. Foce Panaro - postazioni nn. 4, 3, 2, 1  dx idraulica – m 200 a monte e a valle. 

Cavamento Palata: comune di Bondeno 
- postazione n. 19 - dx idraulica, posto al termine della zona riservata alla pesca di professione– m 400 a valle 

(per la pesca professionale)

Inoltre  tutti  i  tratti  già individuati  nel  Regolamento per la  Pesca  Sportiva e  Ricreativa nel  Parco 
Regionale  del Delta del Po ed aree limitrofe. 

ACQUE CLASSIFICATE  "B" 
(Pesca consentita secondo le modalità di cui al TITOLO II° e IV° del Regolamento Regionale 16 agosto  
1993, n° 29 e successive modifiche)

SONO  CLASSIFICATI  “B"  TUTTI  I  RESTANTI  CORSI  D’ACQUA  DEL  TERRITORIO 
PROVINCIALE NON COMPRESI NELL’ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE “A” 
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Il programma annuale 2015 si articola nei seguenti punti:

1) SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE PRESENTI NEI CORSI D’ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI FERRARA E FORME DI CONSERVAZIONE 
NATURALE DI CIASCUNA SPECIE

Le specie per le quali è consentita la pesca sono quelle contenute nel Regolamento regionale n. 
29/93 e successive modifiche.
Quelle più significative, presenti negli ambienti acquatici della provincia di Ferrara, sono di seguito 
elencate:

Luccio      (Exos lucius) questa specie ittica predilige i corsi d'acqua con un battente idrico sufficiente 
allo  sverno,  quantità  sufficiente  di  prede e una limitata  presenza del  siluro.  E’ il  predatore per 
eccellenza  delle  acque  dolci.  Habitat  ideale  è  costituito  da  acque  a  lento  decorso  e  ricche  di 
vegetazione  acquatica.  E’  specie  sedentaria  e  territoriale;  mentre  a  primavera  nel  periodo 
riproduttivo risale i corsi d’acqua alla ricerca delle aree dove depositare le uova. Ha subito un forte 
decremento  numerico  in  tutto  il  suo  areale  di  distribuzione,  ciò  è  dovuto  alle  progressive  e 
sistematiche alterazioni dell’habitat riproduttivo. 

Tinca  (Tinca tinca) – Pesce tipico dei tratti terminali dei fiumi planiziali e dei corsi d’acqua con 
fondale fangoso e abbondante vegetazione acquatica, che utilizza come rifugio. Si muove   la Tinca 
al giorno d’oggi risulta praticamente assente nel territorio del delta del Po dove era dominante in 
biomassa fino a 30 anni fa. La sua riduzione è stata contemporanea all’espansione del Silurus glanis  
ed  alla  scomparsa  della  vegetazione  acquatica  sommersa  e  della  comunità  macro-zoobentonica 
fitale associata, principalmente crostacei, che rappresentavano la risorsa alimentare prevalente di 
questa specie. 

Anguilla.(Anguilla anguilla).  E’ un pesca di taglia medio-grande,  con lunghezza delle femmine 
poco superiore al metro e un peso che può raggiungere i 2 kg. L’anguilla era una delle specie più 
comuni e diffuse nelle acque italiane, in relazione ad una ampia adattabilità a diverse condizioni 
ecologiche. E’ un organismo catadromo, che cioè compie la riproduzione in mare, mentre la fase di 
accrescimento  avviene  in  acque  dolci.  L’anguilla  si  muove  nei  fondali  nelle  ore  crepuscolari-
notturne  e  si  alimenta  prevalentemente  di  organismi  macro-bentonici  (crostacei,  gasteropodi, 
gamberi, larve di insetti, vermi) uova e pesci. E’ una specie di grande interesse commerciale per la 
pesca e l’acquacoltura estensive ed intensiva; da qualche decennio è in forte contrazionenumerica.

Carpa  (Cyprinus carpio) E’ stata introdotta in epoca romana. E’ la specie predominante nel bacino 
idrografico ferrarese, che risulta favorevole al suo sviluppo, tanto che ultimamente le semine sono 
state sospese data la  sua presenza significativa nei  corsi  d'acqua.  E’ una specie molto longeva, 
infatti può superare i 20 anni e raggiungere dimensioni fino ad un metro e 30 Kg di peso. Tipica dei 
tratti terminali dei corsi d’acqua, dei canali di bonifica e delle acque stagnanti.

Pesce gatto (Ictalurus melas)  specie alloctona, di origine nordamericana, insediatasi già da lungo 
tempo, circa un secolo, che risulta molto apprezzata localmente alla stregua della carpa; è tra le 
specie più ricercate dai pescatori sportivi ed è oggetto anche di allevamento intensivo. Tipico di 
acque lente o stagnanti, ricche di vegetazione acquatica con fondale fangoso dove si infossa durante 
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la stagione invernale, è capace di grande adattabilità. Predatore particolarmente attivo durante le ore 
serali e notturne.

Il raggiungimento di popolazioni vitali di queste specie in grado di autosostenersi, esclusa la Carpa, 
è difficilmente raggiungibile per le seguenti causa:

- alterazione degli habitat
- costante scomparsa di vegetazione acquatica, causata dagli interventi di sfalciomeccanizzato 

nei canali minori e per eccessiva presenza di carpa erbivora nei canali di media e grande 
sezione

- lo svaso invernale di buona parte della rete idrica
- l’eccessiva predazione da parte di specie ittiche alloctone e di uccelli ittiofagi.
Occorre,  pertanto  procedere  a  ripopolamenti  annuali,  che  tengano  conto  dei  monitoraggi 
eseguiti sulla rete idrica ed in particolare analizzando i risultati ottenuti dalle semine degli anni 
precedenti.
Per  il  Luccio  i  ripopolamenti  sono  vincolati  a  canali  dove  è  presente  un  battente  idrico 
sufficiente allo sverno, una quantità sufficiente di prede e una limitata presenza di siluro.
Per la  Tinca i tratti di canali prescelti sono quelli con presenza di vegetazione acquatica, sia 
sommersa  che  di  riva,  con  un  battente  idrico  sufficiente  allo  sverno  e  una  discreta 
ossigenazione,tutte  condizioni  ambientali  che  possono consentire  una  possibile  ripresa  della 
specie.
Per  l’Anguilla  le  operazioni  di  semina  sono effettuate  nei  corsi  d’acqua con quote idriche 
compatibili allo sverno e che presentano lunghi tratti a pietraia su una o entrambe le rive o a 
folto  canneto,  in  modo da fornire  ambienti  con maggiori  disponibilità  alimentari  e  zone  di 
rifugio dalla predazione.
Per il  Pesce gatto,  seguendo i criteri della legge sulla pesca,  l’immissione viene effettuata nei 
campi di gara permanenti in occasione dello svolgimento di attività agonistiche
Per la Carpa, risultando tra le specie dominanti nel bacino idrografico ferrarese, non si ritiene di 
dover procedere a ripopolamenti nel corso del 2015.

2) ZONE DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA  

L’art. 10 della L.R.11/2012  prevede che le Province,dopo aver sentito le Commissioni ittiche locali 
istituiscano le zone di tutela della fauna ittica, che comprendono “zone di ripopolamento e frega”, 
“zone di protezione integrale”, “zone di protezione delle specie ittiche”,e “zone a regime speciale di 
pesca”.
1- le zone di ripopolamento e frega     ( divieto permanente di pesca a tutte le specie)
sono istituite nei corsi d'acqua, o in parte di essi, esclusi dallo svuotamento idrico stagionale  da 
parte del Consorzio di Bonifica, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo 
biologico e sono finalizzate a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua:

Nella  provincia  di  Ferrara  sono stati  individuati  i  seguenti  corsi  d'acqua da  destinare  a  questa 
funzione:
 Condotto Sant’Antonino : intero corso (Km. 1,80)
 Canale  Derivatore  dal  Po: dall’imbocco  del  Canale  delle  Pilastresi,  intero  tratto,  sino  al  vecchio 

Impianto Idrovoro di presa dal Po ( m 800);  comune di Bondeno.
 Canale  Diversivo  di  Fossalta: dal  sostegno  nelle  vicinanze  dell’Impianto  Idrovoro  delle  Pilastresi 

risalendo a monte fino al ponte di via Argine Lupo (Km 1,00); comune di Bondeno.
 Canale delle Barche: canale afferente al Canale delle Pilastresi opposto all’innesto dell’Allacciante di 
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Felonica , intero tratto (m 300);  comune di Bondeno.
 Canale di  Bagnoli:  500 m a monte,  *(44°54'56.43"N-11°16'22.97"E) e a valle,  *(44°54'22.34"N-

11°16'21.87"E)  del  ponte  sulla  strada  “Via  Comunale”dall’idrovora  Redena  al  Fiume Luce  (Fosso 
Puglia).(Km 1,00);  comune di Bondeno. 

 Fossa  Reggiana: m  500  a  monte  *(44°56'7.66"N-  11°16'0.11"E)  e  a  valle  *(44°55'47.79"N- 
11°15'24.66"E) del ponte sulla S.P. n. 40 Burana-Pilastri, (Km 1,00);  comune di Bondeno. 

 Cavo  Napoleonico:   dalla  confluenza  con il  Fiume Reno  alla  Botte  del  Collettore  Emiliano 
Romagnolo (C.E.R.)  (km 2,7)  comune di S. Agostino.

 Allacciante di Felonica:  comune di Bondeno .
- dal Canale delle Pilastresi a monte fino all’intersezione con il canale Cavo Fusegno Nuovo (Km 0,80); 
- da ponte Rossetti a ponte Rangona (Km 1,5); 

 Canale Torniano:  dall’Impianto Idrovoro “Torniano” a valle fino al 2° ponte dell’Autostrada B0 - PD 
(Km. 1,00). comune di Poggiorenatico

 Canale Cembalina:  tratto dalla Travata Ganzanini all’abitato di   Spinazzino  (Km 3,7).  comune di  
Ferrara  

 Scolo Principale Inferiore: da loc. Ponte Rosso a valle fino a Via del Taglio (Km 2,6);  comune di  
Argenta

 Nuovo Collettore di Baura:  tratto finale compreso tra Via Copparo e il Circolo Tennis (m 500); 
comune di Ferrara

 Po di Primaro:  tratto dallo sbarramento di Traghetto (Argine Reno) a monte, fino all’intersezione con 
la Chiavica Cagalla  comune di Argenta.

 Scolo Bolognese:  tratto compreso fra il sottopasso della s.s. n. 16 Ferrara -Portomaggiore fino a ponte 
Spino (loc. Portorotta) (Km 5,8)   comune di Portomaggiore.

 Condotto  di  Guarda:  dall'Impianto  Idrovoro  di  Guarda  (argine  fiume  Po)  allo  stabilimento 
Abbondanza - Marabino (adiacente a Fossa Lavezzola) (km 3,00); comune di Ro.

 Fossa Benvignante:  dal ponte in località Cà Bisce al ponte in località Celese (Km 1,5);  comune di  
Argenta.

 Fossa Sabbiosola:  dal ponte Bandissolo a ponte Gresolo (km 2,5), comune di Argenta.
 Fossa Gattola:  tratto compreso tra l’inizio della cava denominata “Lago Gattola” e il 1° ponte a valle  

comune di Ostellato . 
 Condotto Campogrande :  intero corso – (Km. 1,00)  -comune di Ostellato.
 Condotto Verginese: - dall’immissione nella Fossa Gattola a monte per m 500, *(44°45'0.53"N-

11°50'5.73"E). comune di Ostellato. 
 Nuovo Canale Saiarino:  dalla S.P. n. 38 “Cardinala” , a valle fino all’Impianto Idrovoro “Bassarone” 

(Km. 2,5) comune di Argenta.
 Scolo Sussidiario:  intero corso (Km. 3,8)  comune di Argenta.
 Emissario (Canale) Lorgana:  dalla S.P. n. 38 “Cardinala”, a valle fino alla chiavica immissaria 

del fiume Reno (Km 3,5) comune di Argenta.
 Fiume Idice:  dalla S.P. n. 38 “Cardinala”, a valle fino alla chiavica posta alla confluenza con il 

fiume Reno (Km 6,00) comune di Argenta.
 Canale Garda e Scolo Garda Alto:  intero  corso (Km 5,00); comune di Argenta.
 Scolo Forcello: - m 500 a valle, *(44°39'26.60"N-11°52'29.40"E) e a monte, *(44°39'35.40"N- 

11°51'41.09"E), del ponte sulla strada Rangona (Km. 1)  comune di Portomaggiore.
 Canale Fossa di Porto:  dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord - Ovest a monte per tutto il tratto 

attiguo ai bacini della riserva di pesca denominata “Smaltara” fino al ponte in prossimità dell’ entrata  
dei bacini stessi (km 1,30)                comune di Portomaggiore.

 Fossa Martinella:  dall’Impianto Idrovoro “Martinella” a monte fino all’intersezione con il Canale 
Baselga (m 500);  comune di Portomaggiore – Ostellato.

 Condotto Mascherine:  tutto il corso (Km. 1,60)  comune d Portomaggiore. 
 Canale Brello:  tratto compreso fra la confluenza con il Canale Circondariale a monte fino al sostegno 

idraulico (m 300);  comune di Portomaggiore.
 Collettore Acque Alte: 

- tratto compreso fra il ponte della S.P. n. 16 “Gran Linea” (Loc. Ambrogio) a valle fino al sostegno 
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Zaffo (Km  3,00);  comune Iolanda di Savoia;
 -  dal ponte della strada  “Lamberta” fino all’Impianto Idrovoro di Codigoro (m 900);  comune di  
Codigoro.

 Canale Navigabile Migliarino – Portogaribaldi:  tratto in riva dx idrografica attiguo alle Anse Vallive 
di Ostellato (Km 6,00);      comune di Ostellato. 

 Canale Circondariale Valle Lepri(Nord /Ovest):
- in riva destra idrografica (lato Mezzano), tratto compreso dall’Osservatorio Astronomico a valle fino 
al ponticello di accesso alla terza valletta –tratto di fronte al “Campo di Gara”(Km. 3,00); comune di  
Ostellato
- in riva sinistra idrografica,(lato opposto al Mezzano) per il tratto attiguo all’oasi di Protezione della 
fauna  denominata “Anse Vallive di Ostellato” dal termine del Campo di gara (ponticello di accesso alla  
terza valletta) a valle (Km. 2,00);  comune di Ostellato 
-  dall’Impianto  Idrovoro  “Valle  Lepri”  a  monte  fino  ai  sifoni  di  ingresso  del  canale  Navigabile  
Migliarino/Portogaribaldi (Km. 2,5); comune di Comacchio 
- dallo sbocco delle Canalette Riunite (tratto adiacente all’oasi “Anse Vallive di Portomaggiore – Bacini 
di Bando”) all’intersezione con lo Scolo Campello (Km. 1,80); comuni di Portomaggiore – Argenta.

 Comprensorio della  Bonifica del  Mezzano:  Tutte  le  acque interne al  comprensorio (Km 200,00); 
comuni di Ostellato – Comacchio – Portomaggiore – Argenta.

 Canalette Riunite Benvignante – Sabbiosola:  dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord Ovest a 
monte fino al ponte della Botte (adiacente all’oasi “Anse Vallive di Portomaggiore – Bacini di Bando”)  
(km 1,5); comune di Portomaggiore;

 Canaletta di Bando:  dallo sbocco nel Canale Circondariale Nord Ovest a monte fino alla chiavica 
(adiacente  all’oasi  “Anse  Vallive  di  Portomaggiore  –  Bacini  di  Bando”)  (m  500);   comuni   di  
Portomaggiore - Argenta 

 Canale Dominante Gramigne:  dall’impianto Menate al sostegno presso la Tenuta Cavallino (Km 2,5); 
comune di Argenta.

 Scolo Gramigne:   comune di Argenta 
- dall’impianto idrovoro Gramigne al 2° ponte, a monte rispetto all’impianto stesso(Km 2,20) 
- tratto compreso fra la Canaletta di Bando e il  2° ponte, a valle (Km 1,5).  

 Canale Foscari:  dal ponte sulla S.P. n. 17 (“Le Contane - Ponte Albersano”) fino alla confluenza con il 
Canale Bentivoglio (km 1,4)  comune di Berra.

 Collettore Maestro.  dal ponte sulla S.P. n. 15 denominata”Via del Mare” fino al 2° ponte denominato 
“Dallomo”,(km 1,30) comune di Fiscaglia.

 Collettore Trebba:  dall’intersezione con Via Lidi Ferraresi all’ intersezione con i Canali S. Giovanni e 
Animamozza (Km 2,7)      comune di Comacchio

 Collettore Generale Trebba: dall’Impianto Idrovoro “Marozzo” al Canale Oppio (Km 1,6) comune di  
Lagosanto.

 Collettore Ponti: tratto che costeggia la S.P. 31”Via del Mare” dall’incrocio con la S.P. 58 al bivio per 
Comacchio (Km  3,00).   comuni di Lagosanto e Comacchio

 Collettore Bosco: intero tratto che costeggia la strada fino all’Impianto Idrovoro “Baia del Re” (posta 
all’intersezione con i Collettori  Valle Isola, Bosco e Poazzo) (Km 1,00)  comune di Lagosanto.

 Collettore  Valle  Isola: dall’Impianto  Idrovoro  “Baia  del  Re”  all’incrocio  con  i  Canali  Volpara  e  
Boattone  (Km1,00)   comune di Lagosanto

 Collettore Poazzo: dall’Impianto Idrovoro “Baia del Re” (posta all’intersezione con il Collettore Valle 
Isola, Collettore Bosco e Collettore Poazzo) intero tratto di canale che costeggia la strada in direzione  
della SS. Romea (Km 0,80)  comune di Lagosanto.

 Canal Bianco: dalla chiavica sul canale in cemento con cippo alla memoria“Rudy Marchetti” al civico n.  
83 di Via Canal Bianco,(Loc. Ponticelli)  (km 2,00).     comune di Mesola

 Allacciante Balanzetta: tratto compreso fra il sostegno idraulico posto sulla strada Bosco Mesola - 
Giralda, a valle fino al condotto Giralda Centrale (sospeso)  (m 700). comune di Mesola

 Canale Montata Vallona: da Ponte Fuietta a Via Carpani (loc. Bosco Mesola) (Km 1,00);  comune di  
Mesola.

 Riserva Naturale Po di Volano: Scanno di Codigoro (Km. 2,00) e Scanno di Comacchio (Km. 1,4) 
con esclusione del vecchio corso del Po di Volano    comuni di Codigoro e Comacchio.
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 Riserva Naturale Orientata Sacca di Bellocchio II e Sacca di Bellocchio III: Lago di Spina (Km. 
1,10)  Valle salmastra dell’Ancona e relative vene  Località Lido di Spina, comune di Comacchio.

2- Le zone di protezione integrale sono istituite  nei  corsi  d'acqua,  o  in  parti  di  essi,  che 
abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli 
o  presenza  di  specie  o  varietà  ittiche  autoctone  di  rilevante  pregio  e  rarità,  allo  scopo  di 
salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
Istituzione  di  una  zona  di  protezione  integrale  sul  Canale  Fosse-Foce dall'Impianto  Idrovoro 
“Fosse”(argine Agosta) a valle fino al ponte della Stazione di Foce (Km 6,5);     comune di Comacchio 
ad oggi adibita a ZRF (comune di Comacchio).
Tale  zona  è  caratterizzata  da  notevole  rilievo  naturalistico-ambientale  e  dalla  presenza  di 
popolamenti ittici di particolare pregio, costituite da specie di acque salmastre. Inoltre nell’area in 
oggetto sono presenti popolazioni stabili di specie d’interesse conservazionistico quali Ghiozzetto 
di laguna (K. panizzae), ghiozzetto cenerino (P. canestrini), Pesce ago di rio (S. abaster) e anguilla 
(A. anguilla). Inoltre tale zona è inserita nel territorio afferente all’Ente di Gestione dei Parchi e 
della Biodiversità delta del Po E-R.

3- le zone di protezione delle specie ittiche 
Sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da 
eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione. In 
questi  tratti  vige  il  divieto  di  detenzione  (obbligo  di  rilascio  immediato)  delle  singole  specie 
indicate.
Le zone di protezione delle specie ittiche della provincia di Ferrara sono:

a) ZONE  DI PROTEZIONE DELLA TINCA (Tinca tinca )   Km. 16,60:

 Condotto S. Antonino TA: dall’ intersezione con Fossa Galvana all’intersezione con la Fossa di Porto 
(Km 2) località Gualdo- comuni Voghiera-Portomaggiore.

 Canal Bianco: comprende il tratto vincolato a campo di gara a valle sino a Torre Palù (Km 7,30) 
comune di Mesola 

 Po di Primaro: tratto compreso tra la ZRF (loc. Traghetto) a monte fino all’abitato di S. Nicolò 
(Km 8,1); comuni di Ferrara – Argenta

b) ZONA DI PROTEZIONE DELLA CHEPPIA (Alosa fallax nilotica ) Km  8,5:

Fiume Panaro:  da 250 m. a monte del ponte di Bondeno sulla SS. 496 alla confluenza con il fiume Po (km 
10).comune di Bondeno

c) ZONE DI PROTEZIONE DEL  LUCCIO ( Esox lucius ) Km.  40,30: 

 Canale Montata Vallona: tutto corso  (Km 3,9)  comune di Mesola
 Emissario Vallona: tutto il corso (Loc. Bosco Mesola) (Km 2,40)
 Canal Bianco:

- dalla SS 309 Romea a valle sino a Torre Palù  (Km 7,30)  comune di Mesola; 
- dal ponte di via Primo Boccati (Coccanile) a valle per Km 10 *(44°57'29.98"N-11°59'36.86"E) in 

direzione Sant’Apollinare.
 Po di Primaro: dall’abitato di S. Nicolò alla Chiavica Cagalla, in corrispondenza con l’inizio del tratto 

adibito a Z.R.F (Loc. Traghetto).
 Fossa Masi: dall’intersezione con l’Allacciante Masi - Gattola alla S.P. n° 15 “Rossonia” (Km 10,7)  

comuni di Ferrara, Ostellato, Masi Torello.

8

copia informatica per consultazione



 Fossa  Gattola: dall’intersezione  con  l’Allacciante  Masi  -  Gattola  fino  all’Impianto  Idrovoro 
“Campocieco”  (Loc. Verginese) (m 500)  comune di Ostellato

d) ZONE DI PROTEZIONE DELL’ANGUILLA ( Anguilla anguilla ) Km. 22:
 Fossa Masi: 

- dal Condotto Branche fino all’immissione nel Canale San Nicolò– Medelana (P.te Tre Poltroni) (Km.  
4,30)
- dalla S.P. 68 per Codigoro all’immissione nel Canale Convogliatore (Km. 1,60).

 Fossa Gattola: dalla S.P. 68 per Codigoro all’immissione nel Canale Convogliatore  (Km. 2,10).
 Po di Volano: dal termine della risvolta di Marozzo a valle fino all’incrocio con la SS. Romea (Km. 

3,00).
 Canale Navigabile: dalla fine del campo di gara a valle fino al Ponte mobile di Valle Lepri (Km. 7,50).
 Canale Convogliatore: intero corso comune di Ostellato (Km. 2,60).
 Canale delle Pilastresi: dal Canale Burana al Canale Barche (inizio campo di gara) (Km. 1,00) comune 

di Bondeno.

* Riferimento georeferenziato.

4- le zone a regime speciale di pesca 
Sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le 
attività si pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.
In queste zone viene praticata la pesca “catch  release” e lo “Spinning”, il “Carp fishing” e  il “no 
kill” che prevede il rilascio immediato del pesce catturato. Sono forme di pesca a basso impatto sia 
sull'animale sia sull'ambiente e, allo scopo di tutelare la sopravvivenza del pesce, vengono stabilite 
le seguenti misure preventive:
-     utilizzo dell'amo senza ardiglione (no kill)
 utilizzo  di  accorgimenti  atti  a  prevenire  ferite  o  lesioni  cutanee  durante  le  operazioni  di 

slamatura
 utilizzo di guadino per salpare il pesce di dimensioni adeguate
 utilizzo di retini e sacche per la detenzione temporanea del pesce, adeguati al quantitativo di 

pescato
 pasturazione ridotta al minimo con l'utilizzo di composti naturali facilmente biodegradabili
 Il pescatore di “Spinning” necessita dell'utilizzo di piccole imbarcazioni con motore elettrico o a 

remi e, su richiesta delle Associazioni, la Provincia ha autorizzato la “pesca sportiva da natante 
non ancorato” in tratti idonei

L'istituzione delle zone a regime speciale è prevista in tratti di pregio , sia per la fauna ittica sia per  
le condizioni ambientali e riguarda in particolar modo il Luccio con la pesca “no kill” e la Carpa ed 
ha come obiettivo primario  quello di salvaguardare le specie autoctone soggette a maggior prelievo 
alieutico.
Di seguito si riporta l'elenco acque vincolate come “ zone a regime speciale di pesca”

a- Acque in cui la pesca è consentita solo con l’uso della canna
(sono consentite al massimo 3 canne)

Canale Nuovo Collettore di Baura:  dall’Impianto Idrovoro sul Po di Volano all’intersezione con il tratto 
finale vincolato a zona di ripopolamento e frega (km. 2,2)  con l’esclusione del tratto – appositamente 
attrezzato-riservato ai pescatori diversamente abili;  comune di Ferrara

Canale Naviglio:
- da ponte Ferriani (Loc. Focomorto) al ponte della Villa Prevedel (Loc. Correggio di Baura) (Km 5,5); 

comune di Ferrara
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- da  Coccanile al Pontino Tagliapietre.   comune di Copparo
Condotto di Baura:

tratto compreso fra l’impianto idrovoro e la confluenza con il Canale Naviglio (loc. Baura) ( m 500); 
comune di Ferrara

Fossa Lavezzola:
tratto compreso fra ponte Tabarro e ponte Recchia (str. Copparo - Guarda Ferrarese)  (Km 5,5);
comuni di Ro - Copparo

Canale Collettore Generale S. Antonino: tutto il corso (Km 4); comune di Ferrara
Canale Goro: tratto compreso fra il ponte della strada Gran Linea (loc. Codigoro) ed il Canal Bianco ( loc. 

Ariano) (Km 7,6); comuni di Mesola – Codigoro
Canale Andio:   intero corso (Km 18); comune di Copparo
Canale Vidara:  intero  corso (Km 2,5); comune di Mesola
Canale Montata Vallona :  intero corso (Km 3,8);  comune di Mesola 
Scolo Forcello: dall’Impianto Idrovoro “Galavronara” all’intersezione con il Canale Pero  (m 700);

 Comune di Portomaggiore
Scolo Pero:  intero corso  (Km. 4);                        comune di Portomaggiore
Scolo Campo del Vero:  intero  corso (Km 7);     comune di Argenta

b- Acque in cui è sempre consentita la pesca con bilancella 

 Fiume Po e Po di Goro                     Intero Corso
 Fiume Panaro                                    Intero Corso
 Fiume Reno,   tutti i tratti ricadenti in provincia di Ferrara
 Po di Volano e Risvolte comuni di Ferrara,Codigoro,Lagosanto,Comacchio
 Canale Collettore di Burana comune di Bondeno
 Canale Diversivo di Burana comune di Bondeno
 Canale Cembalina                            dall’abitato di Spinazzino fino a Marrara (3 Km) comune Ferrara
 Canale della Botte                            tutto il corso escluso ultimo tratto (ZRF)
 Canale Emissario di Burana comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda
 Canale Circondariale Nord /Ovest e Sud/Est   comuni di Argenta,Portomaggiore, Ostellato,Comacchio
 Canale Nuovo Collettore di Baura: esclusivamente nel tratto di m. 300 appositamente attrezzato e 

riservato ai pescatori diversamente abili comune di Ferrara
 Po di Primaro comuni di Ferrara e Argenta
 Canale Diversivo di Portomaggiore  da Ponte Volpi a valle fino al ponte Carella sull’omonima strada. 

(Comune di Portomaggiore)
 Canale collettore Acque Alte, comuni di Copparo,Iolanda di Savoia,Codigoro
 Canale Collettore Acque Basse, comune di Codigoro
 Canale Leone comuni di Iolanda,Copparo e Codigoro
 Canal Bianco, comuni di Ferrara,Bondeno,Copparo,Ro,Berra,Mesola,Goro
 Canale Boicelli, comune di Ferrara
 Cavo Napoleonico comune di Bondeno
 Canale Goro, comune di Codigoro
 Collettore Giralda, comune di Codigoro
 Canale Bella, comune di Codigoro
 Canale Malea, comune di Codigoro
 Torrente Idice, comune di Argenta
 Torrente Sillaro, comune di Argenta
 Canale Garda Alto, comune di Argenta
 Canale S. Nicolò -Medelana, comuni di  Ferrara, MasiTorello,Voghiera,

Argenta,Portomaggiore,Ostellato
 Canaletta di Bando, comune di Argenta
 Collettore Trebba –Ponti, comune di Lagosanto
 Canale Cavamento Palata, comune di Bondeno

10

copia informatica per consultazione



 Canale Guagnino -  comune di Comacchio
 Canale Lombardo – costeggiante Via Canale Lombardo, nei pressi dell’Ospedale S. Camillo

comune di Comacchio
In tutti i rimanenti corsi d’acqua, non citati nell’elenco sopra riportato, vige il “DIVIETO DI PESCA 
CON LA BILANCELLA” DAL  1° Ottobre   al 15 Aprile di ogni anno.

c-  Acque  nelle  quali  è  consentita  anche LA PESCA SPORTIVA E  RICREATIVA NOTTURNA 
ESCLUSIVAMENTE CON LA TECNICA DEL  CARP FISHING  MEDIANTE IL RILASCIO DEL 
PESCATO – NEL RISPETTO DEL DIVIETO DI PESCA ALLA CARPA (Cyprinus carpio) DAL 15 
maggio  AL 30 giugno DI OGNI ANNO, NONCHE’ LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA ALLA 
CARPA  (Cyprinus  carpio)  CON  LA  TECNICA  NO-KILL,  CON  OBBLIGO  DEL  RILASCIO 
IMMEDIATO NEL MEDESIMO LUOGO DI CATTURA DI TUTTI GLI ESEMPLARI CATTURATI 
DELLA SPECIE SUDDETTA ”

La pesca con la tecnica del Carp Fishing , dove consentita , prevede esclusivamente l’impiego della seguente  
attrezzatura:

- esche del  tipo “Boiles” ,  granaglie e legumi (  mais,  ceci,  fave,  piselli,  arachidi,  ecc) nelle quantità  
previste dalla Del. G. R. n. 3544/’93; 

- amo senza alcun tipo di ardiglione; 
- guadino di adeguate dimensioni ovvero con lato di apertura non inferiore a cm. 80, e dotato di rete  

idonea a non danneggiare la pinna caudale del pescato, ovvero con maglia non superiore a mm. 20;
- materassino di slamatura.

Po di Volano: 
- Tratto compreso tra il ponte di Via Pomposa (Ferrara) ed il ponte dell’abitato di Final di Rero ( Km 

20,1);
- Tratto compreso dal  Sostegno di Tieni (posto sulla S P .n. 68. Massafiscaglia - Codigoro) a valle fino 

all’impianto idrovoro del Canale Collettore Acque Basse (Loc. Codigoro) (Km 6,5);

- Canale Circondariale Valle Lepri: - intero corso, ad esclusione dei tratti vincolati a Ripopolamento e 
Frega, del  tratto riservato alla pesca di professione e del tratto in corrispondenza dell’Azienda Venatoria  
Trava(tra il Canale Brello e il Ponte Trava ) durante il periodo di apertura della caccia(dal 1° febbraio al 
3° sabato di settembre compresi)  (Comuni di Argenta, Comacchio,Ostellato e Portomaggiore) ;

Canale Emissario di Burana: 
- tratto compreso fra il Cavo Napoleonico (loc. Bondeno) ed il Canale Boicelli  (loc. Ferrara);

Canale Collettore Acque Alte: 
- dal nuovo ponte in Loc. Gherardi , fino al ponte sulla Strada Bagaglione (inizio del tratto riservato alla  

Pesca Professionale) (Loc. Codigoro) 
- dal ponte ex cartiera di Codigoro a valle fino al ponte sulla strada Lamberta  solo nel periodo di chiusura  

della caccia nelle Aziende Venatorie (dal 1° febbraio al 3° sabato di settembre compresi).
Canale  Collettore  Acque  Basse  : dall’intersezione  con  il  Canale  Bella  fino  all’impianto  idrovoro  di 

Codigoro solo nel periodo di chiusura della caccia nelle Aziende Venatorie (dal 1° febbraio al 3° sabato di 
settembre).

Canale Leone: - dalla S.P. n. 60 denominata “Gran Linea” a valle fino al Ponte Vicini. (comune di  
Codigoro) (Km 3,5). 

Canal Bianco: (loc. S Giustina) - dalla SS 309 Romea fino all’impianto idrovoro Pescarina. (comune di  
Mesola) (Km. 4,7).

Canale Lorgana – dal ponte sulla S.P. n. 38 denominata “Cardinala” a monte per km 3,00  fino al confine 
con la Provincia di Bologna (comune di Argenta).

Collettore Giralda  - dal ponte che dalla Strada Giralda Centrale immette in via dei Colombacci fino 
all’idrovora Giralda.

Canale Derivatore di Berra – Canal Bianco partendo dai sifoni di Berra (Via Albersano) a valle fino 
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all’imbocco  della Fossa Lavezzola in confluenza con il Collettore di Berra, proseguendo fino al Canal 
Bianco e lungo quest’ultimo per circa 850 mt. sino all’abitato di Serravalle - comune di Berra

d- Acque in cui è possibile esercitare la pesca sportiva e ricreativa al Luccio con tecnica 
“no kill”

Tutti  gli  esemplari di Luccio catturati  nelle zone di pesca No – Kill dovranno essere slamati con cura e 
reimmessi vivi in acqua;
La pesca è consentita solo con amo singolo o ancoretta singola privi di ardiglioni o con tutti gli ardiglioni 
schiacciati, al fine di non procurare ferite agli esemplari catturati;

Lungo  i  tratti  individuati  per  la  pesca  NO-KILL del  Luccio  è  vietato  l’utilizzo,  come  esca,  del  
pesciolino vivo

Canale Boicelli – Lungo tutto il corso. 

Po di Primaro – Dalla diramazione dal Po di Volano (Loc. S. Giorgio di Ferrara) fino all’abitato di S. Nicolò 

di Argenta. 

Fossa Lavezzola – dal Ponte Farmacia al derivatore di Berra. 

Diversivo di Fossalta (C.le Terre Vecchie)– dalla ZRF fino alla confluenza con il Canale di Fossalta.

Scolo Campo dx e Scolo Campo sx  (loc. Pilastri - Zerbinate), per tutta la lunghezza del corso;

Cavo Fossalta Lata (loc. Pilastri - Zerbinate), per tutta la lunghezza del corso;

Cavo Fusegno Nuovo (loc. Burana-Zerbinate), dall’intersezione con il cavo Fossalta all’intersezione  con il 

cavo Terre Vecchie II;

Fiume Po (loc. Pontelagoscuro), per 2 Km a monte e a valle della conca di navigazione sul canale Boicelli;

Tutta l’area della conca di navigazione del Canale Boicelli;

Canale  Fossa  dei  Masi dall’intersezione  con  l’Allacciante  Masi-Gattola  alla  confluenza  con  il  canale 

Convogliatore (loc. Ostellato);

Canale  Fossa  Gattola,  a  partire  dal  termine  dell’attuale  ZRF,  fino  alla  confluenza  con  il  canale 

Convogliatore (loc. Ostellato);

Canale Convogliatore per tutta la lunghezza del corso;

Canale Scolo Bolognese dall’intersezione con il Po di Primaro (loc. S. Nicolò), alla confluenza con la Fossa 

Bersone;

Canale Fossa di Portomaggiore - dall’intersezione con il collettore Monte Santo alla confluenza con il 

canale Diversivo;

Canale Dominante Gramigne (loc. la Fiorana), dall’intersezione con il collettore di Bando all’intersezione 

con lo scolo Cavallino;

Scolo Principale, dal termine dell’attuale ZRF all’abitato di Marrara.

e- Acque in cui è possibile esercitare la pesca sportiva e ricreativa alle specie alloctone 
con la tecnica detta “spinning” da natante non ancorato (km.83,7)

Per pesca a spinning da natante non ancorato si intende la pesca effettuata da natante con l’uso di una sola  
canna mediante l’utilizzo esclusivo di esche artificiali.
E’ consentito tenere a disposizione più canne, ma l’esercizio della pesca deve essere svolto con una sola 
canna. 
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E’ vietato pescare trainando l’esca dalla barca in movimento; è invece consentita l’azione di pesca con barca 
in movimento tramite l’ausilio esclusivo di motore elettrico o remi.

E’ consentito l’utilizzo di imbarcazioni dotate di motore a scoppio purché utilizzato esclusivamente  
per gli spostamenti e non durante l’esercizio della pesca, nel rispetto della normativa vigente

Canale Boicelli: dalla Conca di navigazione (Pontelagoscuro) all’immissione nel Po di Volano. (Km. 5.50)

Po di Volano: 
- dall’abitato di Ferrara alla chiusa di Tieni
- Tratto compreso tra l’intersezione con il Canale Collettore Acque Basse fino al nuovo ponte Baccarini 

(Comune di Codigoro) 
Risvolta di Marozzo: tutto il corso escluso il tratto finale prima dello sbocco, corrispondente a km. 1,  

riservato alla pesca sportiva con bilancione (Comune di Lagosanto) (km 9,00)

Po di Primaro: da Ferrara all’abitato di S. Nicolò di Argenta. (Km. 18)

f-  Acque in cui  è  possibile  esercitare la  pesca sportiva e ricreativa esclusivamente ai 
diversamente abili

Nuovo Collettore di Baura –Loc. Baura m 300 appositamente attrezzati (comune di Ferrara)

g- Acque soggette a  limitazioni dettate dal regolamento del Parco Regionale del Delta 
del Po

Nel  territorio  del  Parco  Regionale  del  Delta  del  Po,  ed  aree  limitrofe,  vige  il  Regolamento 
Provinciale  di  cui  alla  Deliberazione  del  C.P.  nn.  48/28274  del  24.05.2001 relativo  alla  pesca 
sportiva e ricreativa e alla disciplina dei capanni da pesca, modificata con Deliberazione C.P. nn. 
69/51486 del 10/07/2002, approvato in conformità ai relativi “Indirizzi” emanati dal Consorzio del 
Parco.
La piena applicazione della suddetta regolamentazione potrà trovare attuazione esclusivamente a 
seguito dell’entrata in vigore dei Piani Particolareggiati Comunali previsti all’art. 8 - punto 1 - del 
Regolamento Provinciale, fatta salva l’applicazione della vigente normativa in materia.

- Canale Emissario Guagnino       intero corso  comune di Comacchio 
- Canale Logonovo           intero corso  comune di Comacchio
- Canale delle Vene                       intero corso   comune di Comacchio  
- Canale Bayon                             intero corso  comune di Comacchio  
- Canale Bellocchio                      intero corso  comune di Comacchio
- Canale Foce                                intero corso  comune di Comacchio
- Canale Pallotta                           intero corso  comune di Comacchio
- Canale Valletta                           intero corso  comune di Comacchio
- Canali sublagunari Fattibello     intero corso  comune di Comacchio
- Canale Confina                          intero corso  comune di Comacchio
- Canale Taglio della Falce          intero corso  comune di Codigoro 

h-pesca dai ponti 

E’ vietata la pesca dai ponti con le reti a bilancia.
Il divieto non si applica alle persone disabili con permanenti, limitate capacità deambulatorie o 
grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei 
corsi  d’acqua,  purché  l’esercizio  della  pesca  non costituisca  pericolo  per  se  stessi,  per  altri  ed 
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intralcio alla circolazione.
Le persone suddette dovranno essere preventivamente autorizzate alla pesca nei tratti di rispetto 
dalla Provincia territorialmente competente (Art.12 c.4 L.R. 7 novembre 2012 n.11)
La pesca con le reti a bilancia è in ogni caso vietata a chiunque dai ponti posti sulle strade 
provinciali, statali, sul Canale Logonovo e sul Canale Collettore Acque Alte.

i- Acque riservate alla pesca professionale

(pesca consentita esclusivamente ai pescatori in possesso di licenza di tipo “A”)
Canal Bianco: 
- da Torre Palù all’Impianto Idrovoro “Romanina” (km 3;00) comune di Goro;
- dal ponte Pietro Poli a valle fino al ponte Crepalda (km. 1,5) comune di Berra;
- da Ponte Punzetti *(44°57.36.71”N; 11°59’50.37”E ) ed il sostegno con paratoie posizionato 
prima    dell’immissione del Canale Derivatore  di Berra nel canal Bianco *(44°57’50.37”N ; 
12°0’29.49”E)   comune di Berra;
- dal ponte di Coccanile a monte sulla strada Provinciale fino al civico 21 della str. bianca Via 
Canal Bianco (km. 1,00) comune di Copparo;
- dal ponte Gombito a valle fino al termine dell’abitato di Massenzatica (km 3,3) comune di 
Mesola 

Fossa Lavezzola: dalla Chiavica Tiracca al ponte Contuga (km 3,00) comune di Berra.

Canale Maestro:
- dall'imbocco con il Canale Bastione a valle fino all'Impianto Idrovoro “Marozzo” (km2,5) 
comuni di Fiscaglia e Lagosanto; 
- tratto di m. 900 a monte *(44°44’58”N – 12°37’25”E) del sovrappasso con il Canale Verginese 
1° ramo (Km. 0,90) comune di Ostellato.

Canale Malea: dal ponte Galvano a monte fino al ponte Prati (km 3,5) comune di Codigoro.

Canale Leone: dal punto in cui la S.P. 16 denominata “Reale” si discosta dal Canale Leone 
(termine della zona vincolata a campo di gara ) a valle fino alla confluenza con il Collettore 
Acque Basse (km 1,00) comune di Codigoro.

Collettore Acque Basse: dalla confluenza con Canale Leone alla confluenza con Canale Bella 
(km 1,5) comune di Codigoro.

Collettore Acque Alte:
- dal ponte sulla strada denominata “Bagaglione” al ponte della Cartiera di Codigoro (km 2) 
comune di Codigoro.
- tratto dalla confluenza con il Canale Boscorolo alla confluenza con il Canale Brusabò (Km. 1,50) 
comune di Jolanda di Savoia.

Canale Circondariale Valle Lepri(Sud-Est): dal ponte della strada denominata “Maè” fino a m. 
200 prima dell'Impianto Idrovoro “Fosse” *(44°39’5”N – 12°6’14.76”E) (km 1,700) comune 
di Comacchio.

Cavamento Palata: dal ponte della S.P. n. 9 (Casumaro – Bondeno), fino al ponte della strada 
denominata “Olmo di San Giovanni” (km. 1,4) comune di Bondeno. 

Po di Volano Risvolta di Cona: dal ponte su Via Tambellina a monte (verso Ferrara) per una 
lunghezza di Km. 2,50 comune di Ferrara.

Po di Volano Risvolta di Tieni :dall'imbocco con il corso principale del Po di Volano a valle per 
m. 500 fino al n. civico 38 della strada bianca- Via Castagnina (Km. 0,50) comune di 
Fiscaglia.

Fossa Bertolda: tratto a monte dell’Idrovora Aleotti (Bivio Medelana) *(44°47’28”N- 
11°50’30”E) (Km. 1,00) comune di Ostellato.
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Canale d’Arrivo: tratto a monte dell’Idrovora Campo Cieco *(44°45’40.30”N- 11°49’52”E)(Km. 
0.80) comune Ostellato.

Scolo Testa (Fossa Marina): tratto a monte dell’Idrovora di Bando fino all’intersezione con lo 
Scolo Castello (La Fiorana – Bando) (Km. 2,20) comune di Argenta.

Canale Bella: dall’intersezione con il canale Seminiato all’intersezione con il Canale Ippolito ovest 
(Km. 4,40) comune di Codigoro.

Collettore Giralda: tratto tra l’intersezione con lo Scolo Pomari e il Ponte sulla strada Giralda – 
Codigoro (Km. 3,00) comune di Mesola.

Collettore Vallona: tratto dall’idrovora Vallona a mone fino all’intersezione con lo Scolo 
Monticelli (Km. 1,50) comune di Mesola.

Collettore Principale Valle Isola: tratto di m. 900 a monte dell’intersezione con il ponte della 
Superstrada Ferrara – mare *(44°42’39,22”N – 12°11’54”E) (Km. 0,90) comune di 
Comacchio.

Nei tratti dei canali di bonifica destinati alla pesca di mestiere non è consentito l’utilizzo di barche a 
motore.

* Riferimento georeferenziato

l- Acque vincolate a campi di gara permanenti e acque per campi di gara temporanei

(pesca consentita secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti esclusivamente quando non sono 
in  corso di svolgimento gare ) 

ACQUE VINCOLATE A CAMPI DI GARA PERMANENTI 

 Fiume Po: dalla zona turistica denominata "Porta del Delta" Loc. Serravalle a valle per Km  2,00 fino 
al caposaldo n. 132 AIPO FE; comune di Berra.

 Po di Goro: dall’altezza della S.P. “Cristina” a valle fino al cimitero di Goro  (Km  1,00) (dx  idraulica) 
comune di Goro.

 Po di Volano:
- Risvolta di Marozzo - dal ponte Bailey di Marozzo, accesso dell’azienda Tagliata e Corba, a monte 

fino all’impianto idrovoro di Marozzo (Km 1,00) (dx. idraulica) comune di Lagosanto;
- dal ponte carrabile, a Migliarino, alla chiusa di Tieni (Campo gara per spinning da barca);
- da ponte Eredità a valle fino alla intersezione con lo sbocco del Canale San Nicolò - Medelana ,(Km 

1,00 sx idraulica) comune di Tresigallo;
- dal ponte Bigoni a valle fino alla ex strada per Baura  (Km 3,00 sx idraulica)  comune di  Ferrara;
-  dallo sbocco del ramo del Po di Primaro a valle fino al vecchio ponte di S. Giorgio   (Km 0,5)  

comune  di Ferrara.
- da una distanza di 10 metri dal sifone della Chiusa di Valpagliaro a monte in riva sinistra per circa 400 

metri adiacente alla strada per Sabbioncello San Vittore.                                    comune di  Tresigallo  
 Canal  Bianco: (Loc.  Torre  Abate)  dalla  SS  309  Romea  fino  all’impianto  idrovoro  Pescarina  (sx 

idraulica) (Km. 4,7)  comune di  Mesola.  
 Canale Navigabile Migliarino - Portogaribaldi: dall'Impianto Idrovoro “S. Zagno” a valle fino alla 

loc. Cavallara - S. Giovanni di Ostellato (Km 2,5) (sx idraulica)  comune di Ostellato.
 Collettore Acque Alte: dal ponte dell’ex Consorzio Agrario di Ambrogio a monte fino al ponte Oriolo 

(Km 1,5)  (dx idraulica)  comune di Copparo.
 Canale  Circondariale  Valle  Lepri  (Sud/Est).: dal  I°  ponte  di  accesso  nel  Mezzano S.E.  (Strada 

denominata Maè) all’inizio dell’area boscata in direzione Anita, per un tratto di Km 4,00(dx idraulica) 
denominato “Anita”;  comune di Argenta. 

 Canale Circondariale Valle Lepri (Nord/Ovest): 
- dal ponte di Ostellato al ponte Trava (Km 8,5) (lato mezzano) comuni di Ostellato e Portomaggiore;
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- in riva  sinistra idraulica, (lato opposto al Mezzano), tratto compreso tra il ponte di Ostellato e la  
darsena prospiciente alle Vallette di Ostellato denominato “Valle di San Camillo”(Km 3,200)  comune 
di Ostellato.  

- in riva sinistra idraulica, (lato opposto al Mezzano) tratto compreso tra l’Osservatorio Astronomico, a 
valle, fino al ponticello di accesso alla terza valletta denominato “Vallette di Ostellato” (Km 3,00) 
comune di Ostellato.  

 Canale  Boicelli: dal  ponte  ex  Montedison,  entrata  nord,  a  monte  fino  al  ponte  della  strada 
Pontelagoscuro - Vallelunga  (Km 1,00) (sx idraulica)  comune di Ferrara

 Derivatore  di  Berra – Canal  Bianco  partendo dai  sifoni  del  Canale  Diversivo  di  Berra  fino 
all’imbocco  della Fossa Lavezzola in confluenza con il Collettore di Berra, proseguendo fino alla 
confluenza con il Canal Bianco e lungo quest’ultimo per circa 850 mt. sino all’abitato di Serravalle 
- comune di Berra

 Scolo Principale Superiore: dalla Chiusa a monte per Km 1,5 fino al ponte Azienda Valle Cristo; 
comune di  Poggio Renatico.

 Canale delle Pilastresi: dalla S.P. Bondeno – Stellata (ponte Pepoli) a valle fino all’intersezione con il  
Canale Allacciante di Felonica   comune di Bondeno.

 Cavo Napoleonico: dal ponte della Pioppa  all'Impianto idrovoro di sbocco nel fiume Po (Km 3,00 ) 
comune  di Bondeno.

 Fossa Benvignante: dal ponte della S.S. 495 a monte per Km. 1,00 comune  di Argenta
 Fossa  Savenuzza:  loc.  Ponte  Rodoni  dal  ponte  sulla  Via  Tortiola  fino  al  ponte  sulla  Via  Argine 

Cappellaro (Km. 1,00) comune di Bondeno.”

Tratti dei corsi d’acqua dove possono essere individuati CAMPI DI GARA  TEMPORANEI
( ad esclusione dei tratti già classificati come Campi Gara Permanenti ) :

 Po di Volano – Codigoro, Ferrara, Copparo, Berra, Mesola, Goro, Formignana, Tresigallo, Fiscaglia, 
Comacchio;

 Canale Molino – Tresigallo;
 Canale Naviglio – Ferrara, Copparo;
 Canale Seminiato – Codigoro;
 Bacino Galvano – Codigoro;
 Canale Giralda – Codigoro;
 Canale Leone – Jolanda di Savoia, Codigoro;
 Canale Malea – Codigoro;
 Collettore Acque Alte – Codigoro, Copparo, Jolanda di S.;
 Canale Dune –  Codigoro;
 Canale Fossarella – Codigoro;
 Canale Barattine – Tresigallo;
 Canale delle Pilastresi – Bondeno;
 Collettore di Burana – Bondeno;
 Cavo Napoleonico – Sant’ Agostino e Bondeno;
 Canal Bianco – Bondeno;
 Po di Primaro – Ferrara, Argenta;
 Canalino di Cento – Cento;
 Fossa Cembalina – Ferrara;
 Condotto generale Bonacompra – Cento;
 Fossa Lavezzola – Ferrara, Copparo, Ro, Berra;
 Canale Goro – Berra, Codigoro;
 Canale Garda – Argenta;
 Can. te riunite di Benvignante-Sabbiosola – Portomaggiore;
 Collettore Acque Basse – Codigoro;
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 Condotto Fossarella – Codigoro;
 Canale Andio – Ro, Copparo;
 Collettore Giralda – Codigoro;
 Canale Bella – Codigoro;
 Canale Foscari – Jolanda di Savoia;
 Derivatore di Berra – Berra;
 Diversivo di Burana – Bondeno;
 Fossetta Valdalbero – Ferrara, Copparo;
 Collettore Gramigne – Argenta;
 Canale dominante Gramigne – Argenta;
 Canale San Nicolò Medelana – Masi Torello, Voghiera, Portomaggiore;

ALTRE DISPOSIZIONI:

DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ANGUILLA COME ESCA.
E’ vietato l’utilizzo come esca di fauna ittica della specie Anguilla (Anguilla anguilla), sia viva che morta, 
nell’esercizio della pesca di qualsiasi tipo, in tutte le acque interne durante tutto l’anno .

TRANSITO SUGLI ARGINI DEI CANALI DI BONIFICA.
“Le  sommità  arginali  ed  i  relativi  accessi,  dove  è  consentito  il  passaggio,  possono essere  percorsi  dai  
pescatori solo a piedi, con biciclette o con ciclomotori sino a 50 cc.
E’ fatta eccezione quando sugli argini e loro accessi esistono strade rotabili.”(art. 21 comma 6 L.R. n. 11/’93)
E’vietato arrecare danni agli argini e alle pertinenze dei canali di bonifica transitando con automezzi su di  
essi . 

DIVIETI temporanei di pesca potranno essere istituiti, con specifici Atti del Dirigente o del Responsabile  
competente  in  canali  o  corsi  d’acqua soggetti  a  condizioni  ambientali  particolarmente  critiche o tali  da 
rendere eccessivamente vulnerabile la fauna ittica.

Per motivate ed urgenti necessità di salvaguardia della fauna ittica, nonché sulla base di proposte approvate 
dalla  Commissione Ittica di Bacino Provinciale, gli elenchi dei corsi d’acqua, di cui ai paragrafi precedenti,  
potranno essere modificati od integrati con apposito atto del Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura.

La Provincia, ritenendo tecnicamente inattuabile il tabellamento dei corsi d’acqua del territorio provinciale (a  
causa dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti) si avvale delle previsioni  
di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. n. 11/2012, rendendo pubblico l’elenco dei divieti mediante manifesti  
che verranno pubblicizzati anche mediante la rete informatica (sito istituzionale www.provincia.fe.it).

3) BACINI DI STOCCAGGIO PER SPECIE PARTICOLARMENTE 
INVASIVE

Nella rete dei canali del ferrarese   sono presenti numerose specie alloctone. In particolare una di 
queste ha colonizzato praticamente tutti i corsi d’acqua, raggiungendo notevoli livelli di biomassa: 
il Siluro d’Europa (Silurus glanis). Questa presenza, insieme ad altre concause, sta producendo un 
significativo calo della biodiversità ittica nella provincia.
Per cercare di limitare il fenomeno la Provincia, come previsto dall’art.9 dalla L.R. 11/2012,  ha 
messo in atto un programma sperimentale di attività per il  recupero della biodiversità nei corsi 
d’acqua ricadenti in zone comprese in Siti di Rete Natura 2000 ed in zone a regime speciale di 
pesca,  che  prevede  la  cattura  di  esemplari  della  specie  alloctona  invasiva  Siluro  d’Europa, 
utilizzando la collaborazione di pescatori di professione residenti nella provincia di Ferrara e sotto il 
controllo della Polizia Provinciale. 
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Inoltre, la Provincia ha destinato già da diversi  anni alcuni bacini, completamente separati dalle 
acque pubbliche e per una estensione di circa 17 ettari, siti in località Anse Vallive di Ostellato, per 
lo stoccaggio della fauna ittica alloctona, recuperata in occasione di operazioni di messa in asciutta 
di canali di bonifica, che avviene nel periodo ottobre/aprile di ogni anno; tali specie, infatti, non 
possono essere reimmesse nelle acque pubbliche a causa dei divieti vigenti.. 
La gestione di detti bacini avviene direttamente da parte della Provincia tramite il proprio personale 
e con la collaborazione dell’Arcipesca per la fase di stoccaggio dei pesci alloctoni recuperati. 

4) RIPOPOLAMENTI INTEGRATIVI E RELATIVE SCELTE TECNICHE

La  Provincia,  utilizzando  la  collaborazione  dell’Università  degli  Studi  di  Ferrara,  effettua 
annualmente ripopolamenti di specie autoctone nei corsi d’acqua ritenuti più adatti, allo scopo di 
favorire ed incrementare le popolazioni ittiche negli ambienti naturali. I materiali ittici, corredati 
dalla  prevista  documentazione  veterinaria,  dovranno  possedere  tutte  le  garanzie  di  idoneità, 
soprattutto  per  quanto  riguarda  la  provenienza,  in  modo  da  evitare  l’immissione  di  esemplari 
stranieri, principale causa di inquinamento genetico delle popolazioni locali.

I ripopolamenti di fauna ittica nelle acque interne provinciali previsti per l’anno 2015 seguono le 
linee  guida  ed  i  contenuti  inseriti  nella  legge  Regionale  7-11-2012,  N.11,  ed  i  risultati  dei 
monitoraggi dell’ittiofauna del 2014.

Per il 2015 si prevede di effettuare immissioni delle seguenti specie: Anguilla (Anguilla anguilla); 
Tinca (Tinca tinca); Pescegatto (Ictalurus melas).

Le quantità ed i luoghi di rilascio proposti hanno un valore indicativo, e possono subire alcune 
variazioni, in quanto ogni anno sono ricalibrati al momento dell’immissione sia in base alla qualità 
del materiale disponibile, sia in base alla situazione ambientale dei corsi d’acqua al momento del 
rilascio
Anguilla per una quantità pari kg. 500, in corsi d’acqua che mantengono ancora tratti caratterizzati 
da habitat ripariale costituito in prevalenza da massicciata e fragmiteti ed in cui vige il vincolo di 
No-Kill per la specie. I canali interessati saranno il Canale delle Pilastresi, la fossa di Felonica, la 
fossa Masi, il Canale Convogliatore, il Canale Navigabile ed il Po di Volano.

Tinca  per una quantità pari a kg. 200, in limitati corsi d’acqua in cui sono stati effettuati interventi 
di riqualificazione ambientale, e tratti che presentano ancora residui di vegetazione sia ripariale 
(fragmiteto) che acquatica (ceratofillo, ninfea, ecc..). I corsi d'acqua ad oggi, potenzialmente più 
idonei ad ospitare questa specie sono: fossa Lavezzola; emissario Vallona; Po di Primaro.

Pesce gatto per una quantità pari a Kg. 800, esclusivamente in occasione di eventi sportivi in campi 
di gara provinciali, con quantitativi valutati in base alle richieste provenienti dalle associazioni.

5) MODALITA’ DELL’APPORTO COLLABORATIVO DELLE 
ASSOCIAZIONI PISCATORIE
Con la A.S.D. F.I.P.S.A.S. è in atto una convenzione con la quale  è stata assegnata la gestione dei 
campi gara permanenti presenti in provincia, escluso  quello denominato Derivatore di Berra – 
Canal Bianco. La convenzione prevede a carico della Associazione anche i compiti di vigilanza  e di 
ripristino per eventuali danni causati dai pescatori e del recupero dei rifiuti di qualsiasi genere.

18

copia informatica per consultazione



Con l’A.R.C.I.  PESCA FISA  sono  in atto due convenzioni, 
una  delle quali prevede:

- controlli  e sopralluoghi  nell’ambito delle messe in asciutta nei corsi d’acqua di tutta la 
provincia 

- attività di salvaguardia e recupero della fauna ittica con particolare riferimento ai canali di 
bonifica posti in asciutta 

- gestione operativa concernente la cattura ed il  trasporto del pesce nei bacini adibiti  allo 
stoccaggio del Siluro e altre specie alloctone

- collaborazione operativa e controllo del ripopolamento nei corsi  d’acqua effettuato dalla 
Provincia di Ferrara

- collaborazione nelle attività di monitoraggio promosse dalla Provincia di Ferrara
- queste attività sono realizzate sulla base della programmazione predisposta dal Ufficio Pesca 

della Provincia;
l’altra, sempre nel rispetto dell’art.18 comma 3 della L.R. 11/2012, riguarda:

- la gestione dei campi gara temporanei presenti sul territorio della provincia e del campo gara 
permanente denominato Derivatore di Berra – Canal Bianco  e comprende anche  il servizio 
di  vigilanza  ed  assistenza,  la  pulizia  dei  Campi  Gara,  il  rispetto  della  norme  di  tutela 
dell’ambiente, della fauna ittica e del benessere animale 

- la collaborazione nelle attività di  ricerca scientifica e di  sperimentazione promosse dalla 
Provincia con altri enti ed istituti di ricerca.

6) REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI PER LA TUTELA 
DELLA FAUNA ITTICA  E L’ESERCIZIO DELLA PESCA  E 
DELL’ACQUACOLTURA
Per l’anno 2015 non sono previsti progetti finalizzati per la tutela della fauna ittica e l’acquacoltura

7) INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLA 
FAUNA ITTICA 
1) Si prevede il monitoraggio ed individuazione di operazioni di ripristino e recupero ambientale di 
tratti di corso d’acqua attraverso la collaborazione e protocolli d’intesa tra gli enti territorialmente 
competenti e le associazioni piscatorie.

2) Si prevede il mantenimento delle attività operative e di valorizzazione inerenti il progetto di 
recupero del sito Fossa Lavezzola: “Ripristino ambientale finalizzato alla valorizzazione della  
pesca dilettantistico-sportiva del tratto urbano di Fossa Lavezzola (Provincia di Ferrara, Comune 
di Berra)”.

3) Attuazione del protocollo d’intesa tra gli enti per l’organizzazione degli interventi derivanti dal 
fenomeno di morie di fauna ittica che annualmente avvengono nel territorio provinciale.

4) Gestione e progettualità dei bacini adibiti a siti per lo stoccaggio in provincia di Ferrara, comune 
di Ostellato 

8) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ INSERITE NEL PROGRAMMA
Per la realizzazione del programma ittico annuale 2015 le risorse necessarie sono riepilogate nel 
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quadro successivo:

ATTIVITA’ PROGRAMMA    RISORSE

1 Spese per ripopolamenti di specie ittiche autoctone      -PUNTO 4 €  25.000,00

2 Convenzioni per la collaborazione Associazioni piscatorie    -PUNTO 5 €. 30.000,00
 
3 interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica  -PUNTO 7 €  30.000,00     

CALENDARIO PESCA 2015

Specie ittiche autoctone 
Nei corsi d’acqua della provincia di Ferrara sono presenti le specie riportate nella successiva 
tabella, nella quale sono evidenziati le misure minime e i periodi di divieto oltre alle limitazioni 
quantitative:
Specie                       misura minima in cm    periodo di divieto        limitazioni quantitative
Anguilla (Anguilla 
anguilla)

30 Senza limite

Barbo comune (Barbus 
plebejus)

16 1/4 - 31/5

Barbo canino (Barbus 
meridionalis)

16 1/4 - 31/5

Carpa (Cyprinus carpio) 30 15/5 – 30/6
Cavedano (Squalius 
chepalus)

16 Senza limite

Cefalo (Mugil cephalus) 20 Senza limite
Cheppia (Alosa fallax 
nilotica)

25 1/5 – 30/6

Gambero 
(Austropotamobius 
pallipes italicus)

1/1 – 31/12 Vietata la pesca

Ghiozzo di fiume 
(Padogobius martensi)

1/1 – 31/12 Vietata la pesca

Go (Gobius 
ophiocephalus)

12 Senza limite

Granchio di fiume 
(Potamon fluviatile)

1/1 – 31/12 Vietata la pesca

Luccio (Esox lucius) 40 15/12 – 15/4
Muggini (Liza ramada, 
Liza sapiens, Liza aurata, 
Chelon labrosus)

20 Senza limite

Orata (Sparus aurata) 24 Senza limite
Passera Pianuzza 
(Platichthys flesus cuscus)

12 Senza limite

Persico Reale (Perca 
fluviatilis)

16 1/4 - 31/5

Persico trota (Micropterus 
salmoides)

16 Senza limite

Pigo (Rutilus pigus) 18 Senza limite
Scazzone (Cottus gobio 1/1 – 31/12 Vietata la pesca
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Spigola o Branzino 
(Dicentrarchus labrax)

27 Senza limite

Storione Cobice 
(Acipenser naccarii)

1/1 – 31/12  Vietata la pesca

Storione comune 
(Acipenser sturio)

1/1 – 31/12 Vietata la pesca

Storione ladano (Huso 
huso)

1/1 – 31/12 Vietata la pesca

Temolo (Thymallus 
thymallus)

28 1/10 – 31/5

Tinca (Tinca tinca) 25 15/5 – 30/6

Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere reimmessi in acqua con 
ogni cautela, procedendo alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la 
loro sopravvivenza

PERIODI DI PESCA

ORARI DI PESCA

Nelle acque classificate “A” nessuna limitazione di orario.

Nelle acque classificate “B”la pesca è consentita:
dalle ore   alle ore       dal        al
7.00      18.00   1/1 28/2
5.00      19.00  1/3 30/4
4.00      20.00   1/5 31/5
4.00      21.00   1/6 31/8
5.00      19.00  1/9 31/10
7.00      18.00   1/11 31/12

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pescegatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, la 
giornata di pesca termina alle ore 24. Durante le ore notturne è vietato detenere altre specie ittiche 
ad esclusione degli alloctoni.
E’ consentita la pesca notturna alla Carpa (Cyprinus carpio), nel rispetto del periodo di divieto di 
pesca alla specie, con la tecnica del Carp-fishing esclusivamente nei tratti individuati.

LIMITI QUANTITATIVI DI CATTURA
Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle 
sotto indicate:
Acque cat. A  Kg. 7
Acque cat. B  Kg. 4
E’ fatta  deroga  ai  limiti  predetti  quando  il  peso  viene  superato  a  causa  dell’ultimo  esemplare 
catturato.
Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi suddetti.

LIMITE ALLA DETENZIONE E ALL’USO DI ESCHE E PASTURE – Art.12 c.3 L.R. 7 
novembre 2012 n.11

21

copia informatica per consultazione



Il limite è fissato nelle quantità sotto indicate:
Acque cat. A  Kg. 7 nelle acque fluenti
                       Kg. 5 nelle acque di bonifica
                       Nessun limite per i pescatori di mestiere
Acque cat. B  Kg. 4

E’ vietato l’utilizzo di esche di pesci o morti

DIVIETI

Art.12 – L.R. 07 novembre 2012 n.11
E’ vietata la pesca :
- delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta Regionale.
- nelle zone di ripopolamento e frega (Z.R.F.), di protezione integrale e nelle zone di protezione 
delle specie ittiche.
- con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
- con le mani, subacquea e in acque ghiacciate;
- con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, anestetiche o con   l’impiego della corrente elettrica.
- con l’ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di 
servizio purché non siano di richiamo per il pesce.
- con sangue o con miscele contenenti sangue, compresa la pasturazione.
- con reti od altri attrezzi, escluse la canna e  la lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a  
valle di passaggi di risalita per i pesci griglie o strutture simili macchine idrauliche, cascate, mulini, 
opere di difesa dei ponti, dighe di sbarramento.
- a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.
- da  natante nelle “Acque di Bonifica”.
- con la disponibilità di esche  o pasture pronte all’uso, in quantità superiore o di tipologia diversa 
da quelle consentite.
- prosciugando o divergendo i corsi d’acqua.
-ingombrando i corsi d’acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o di altri beni o 
oggetti che ne impediscano il deflusso.
- con reti che occupano più della metà dei corsi d’acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini 
ove si pratica l’allevamento del pesca a fini economici.
E’ inoltre vietato
-  l'abbandono di  esche,  pesce  o rifiuti  a  terra,  lungo i  corsi  e  gli  specchi  d'acqua e  nelle  loro 
adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.
-  la  reimmissione in  acqua di  pesci  appartenenti  a  specie  alloctone ovvero  non comprese nel 
seguente elenco:

Alborella      Lampreda di fiume Pigo
Anguilla      Lampreda di mare Rovella
Barbo canino      Lasca Sanguinerola
Barbo comune                   Zatterino Savetta
Lottatrice      Luccio Scardola
Carpa      Muggine bosega Scazzone
Cavedano      Muggine calamita Spigola
Cefalo      Muggine dorato         Spinarello
Cheppia           Muggine musino Storione
Cobite      Nono Tinca
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Ghiozzo padano      Orata Triotto
Go      Passera Trota fario
Gobione      Persico reale Vairone

DIVIETO DI PESCA SOTTO LE LINEE ELETTRICHE

In tutto  il  territori  provinciale  è  vietato esercitare  la  pesca sotto  le  linee  elettriche  di  qualsiasi 
potenza al fine di garantire la sicurezza dei pescatori.

Divieti temporanei di pesca potranno essere istituiti, con specifici Atti del Dirigente in canali o 
corsi  d’acqua  soggetti  a  condizioni  ambientali  particolarmente  critiche  o  tali  da  rendere 
eccessivamente vulnerabile la fauna ittica.

E’ vietata la cattura delle rane
La cattura delle “rane verdi”  è vietata sul territorio regionale

DISTANZA TRA PESCATORI

metri 15       tra pescatori che pescano con la canna
metri 20       tra pescatori che pescano con la bilancella
metri 20       tra un pescatore con la canna e uno con la bilancella

SPECIE ITTICHE ALLOCTONE

Con il termine di specie alloctone si intendono le specie non originarie di una determinata area 
geografica. 
Di seguito è riportato un elenco delle specie alloctone presenti nelle acque interne della provincia di 
Ferrara.
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DISPOSIZIONI FINALI

Per  motivate  ed  urgenti  necessità  di  salvaguardia  della  fauna ittica,  nonché  sulla  base  di 
proposte  approvate  dalla   Commissione  Ittica di  Bacino Provinciale,  gli  elenchi  dei  corsi 
d’acqua, di cui ai paragrafi precedenti,  potranno essere modificati od integrati con apposito 
atto del Dirigente o del Responsabile competente.

La Provincia,  ritenendo tecnicamente inattuabile  il  tabellamento dei  corsi  d’acqua del  territorio 
provinciale (a causa dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti) si 
avvale delle previsioni di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. n. 11/2012, rendendo pubblico l’elenco 
dei divieti mediante la rete informatica (sito istituzionale www.provincia.fe.it/agricoltura).
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PESCI
CYPRINIFORMES

Cyprinidae

SILURIFORMES
Siluridae

Ictaluridae

SALMONIFORMES
Salmonidae

CYPRINODONTIFORMES
Poecilidae

PERCIFORMES
Percidae

Centrarchidae

CROSTACEI
DECAPODA

Astacidae

Abramide - Abramis brama  L., 1758
Carassio - Carassius carassius (L., 1758)
Carasssio dorato - Carassius auratus (L., 1758)
Carpa erbivora - Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Cavedano etrusco - Leuciscus lucumonis Bianco, 1983
Gardon - Rutilus rutilus (L., 1758)
Pseudorasbora - Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1842)
Rodeo - Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)

Siluro - Silurus glanis L.,1758

Pesce gatto - Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)
Pesce gatto americano - Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)

Trota iridea - Oncorhinchus myk iss (Walbaum, 1792) 

Gambusia - Gambusia holbrooki Girard, 1859

Acerina - Gymnocephalus cernuus (L., 1758)
Sandra o lucioperca - Sander lucioperca (L., 1758) 

Persico sole - Lepomis gibbosus (L., 1758)
Persico trota - Micropterus salmoides Lacépèdee, 1802

Gambero Rosso della Luisiana  - Procambarus clark ii  (Girard, 1852)
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