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Delibera n.14412021

IL CONSIGLIOSNPA
VISTO

I'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di
promuoveree tndirizzarelo sviluppo coordinatodelle attività del
Sistema Nazionale a rete per la Protezionedell'Ambiente ha
istituito il Consiglio del Sistemanazionale(di seguito Consiglio
SNPA), presiedutodal presidentedell'ISPRA e composto dai
legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale
dell'ISPRA;

VISTO

il Regolamentodi funzionamentodel Consiglio SNPA approvato
con deliberan. 7512020del 30 aprile 2020;

VISTO

il ProgrammaTriennale SNPA 2018-2020approvatonella seduta
del ConsiglioSNPA del 4 aprile2018;

VISTO

il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con
delibera n. 10012021nella seduta del Consiglio SNPA dell'8
aprile 2021;

VISTO

L'art. 12, comma4, del D.P.R. 8 settembre1997,n. 357 recante
attuazionedella direttiva 92l43lCEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali,nonché della flora e della
fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio
dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da
parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni,
delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree
protette,il pareredel ConsiglioSNPA di cui all'art. 13, comma2,
della l. n. 13212016;

VISTO

il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare,I'art. 3, commi 4 e 6, e
l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio
per I'immissionedi specienon autoctoneper motivazioni diverse
dal controllo biologico" da corredarealla richiesta degli enti
richiedenti l' autorizzazione:

VISTA

Delibera 10312021del 7 maggio 2021 e le valutazioni ivi
contenute in relazione all'istanza della Regione Friuli Venezia
Giulia per l'immissionein naturadella specienon autoctonatrota
iridea prot. MATTM n. 26113 del 12 marzo 2021, contenente
l'istanza della RegioneFriuli VeneziaGiulia per l'immissione in
natura della specie non autoctona trota iridea (Oncorhynchus
mykiss);

VISTA

la nuova richiesta pervenuta tramite ISPRA dalla Direzione
generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della
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TransizioneEcologicacon nota prot. n. 99187 del 16 settembre
2021, contenentele integrazioni della Regione Friuli Y enezia
Giulia allo Studio del rischio relativo alla "Proposta di
immissione in natura della specie non autoctona trota iridea
(Oncorhynchusmykiss): Richiesta di autorizzazioneai sensi del
DPR 357197,art. 12,comma4" peril triennio2022-2024;
CONSIDERATO

che la documentazioneinviata è stata esaminatadal Gruppo di
lavoro VII1}4 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui
all'Allegato 3 del D.M. 2 aprlle 2020 sopra richiamato, il quale
ha svolto una valutazione complessivadei possibili rischi e
benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della
specienon autoctona;

CONSIDERATO

che la documentazionefornita riporta utili integrazionirispetto al
progettoprecedentemente
presentato;

VISTO

il documento"Y alutazionetecnica Gdl VII/04, Specie invasive,
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente delle
integrazioni allo Studio del rischio relativo alla Proposta di
immissione in natura della specie non autoctona trota iridea
(Oncorhynchusmykiss): Richiesta di autorizzazioneai sensi del
DPR 357197
, art. 12, comma 4 presentateda Regione FriuliVenezia-Giulia per il periodo 2022-2024",proposto dal predetto
Gruppo di lavoro;

VISTO

l'art. 12 del Regolamentodel Consiglio SNPA che definisce la
rrlevanzaancheesternadelle deliberazionidel Consiglio e la loro
immediata esecutività,fatta salva la possibilità di prevederenel
medesimoprovvedimentouna diversaefficacia temporale;

RITENUTO

di adottareil documentocome propostodal Gruppo di lavoro;
DELIBERA

1. di approvare il documento "Yalutazione tecnica Gdl VlIl}4, Specie invasive,
SistemaNazionale per la Protezionedell'Ambiente, delle integrazioni allo Studio
del rischio relativo alla Propostadi immissionein naturadella specienon autoctona
trota iridea (Oncorhynchusmykiss): Richiesta di autorizzazioneai sensi del DPR
357197
, art. 12, comma4 presentateda RegioneFriuli-Venezia-Giuliaper il periodo
2022-2024", che e parte integrantedella presentedelibera,quale parerereso ai sensi
dell'art.12comma4 delD.P.R.35711997
e dell'art.13comma2,l.n.l32l20l6;
2. di ritenere opportuno che venganomodificati lo schemadi immissioni e il piano di
monitoraggio,secondole specificheriportatenel documentoallegato;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delte Province
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Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle
disposizioni dello statutodi autonomiaspeciale,delle relative nonne di attuazionee
della sentenza
î. 21212017
dellaCorteCostituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA
www.snpambiente.it;

di

pubblicare il

presente atto

sul

sito

5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazionedel
presenteatto al Ministero della TransizioneEcologica nonché al Presidentedella
Conferenzadelle Regioni e delle ProvinceAutonome.
Roma, 20 ottobre 2021
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Valutazionetecnica Gdl Vlll04, Specieinvasive,SistemaNazionaleper la Protezionedell'Ambiente
delle integrazioniallo Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione in natura della specie
non autoctona trota iridea (Oncorhynchus mykissl: Richiestadi autorizzazioneai sensi del DPR
357197,art. L2, comma 4" presentate da RegioneFriuli-Venezia-Giulia
per il periodo 2022-2024.
In riferimentoalleintegrazionidello
studiodel rischioperla richiesta
di immissione
in naturadellatrota iridea,
presentate
dallaRegione
Friuli-VeneziaGiuliae trasmesse
con notadel MinisterodellaTransizione
Ecologica
(MiTE)prot. 99L87del 16 settembre202L,il GdlVll/04riportadi seguitole proprieosservazioni
tecnichecirca
la documentazione
fornita.
Lavalutazione
dellostudiopresentato
a supportodellarichiesta
di immissione
è stataeffettuataai sensidel
decretoMinisteriale
2 aprile2O2O
Allegato3.
ll GdLribadisce
come,in lineagenerale,
sarebbetecnicamente
opportunoavviarefin da subitola transizione
verso un modellogestionaleche non dipendadalle sistematiche
immissionidi esemplarialloctoniper
conseguire
l'obiettivo
diconservazione
dellespecieautoctone.
dallaStrategia
Questoin lineaconle indicazioni
per
europea la biodiversità
chemiraad azionidi recuperoe ripristino
degliecosistemi
degradati
entroil 2030,
in particolare
in relazione
agliecosistemi
fluvialie ad unagestionesostenibile
del capitalenaturale.
La documentazione
fornita riporta utili integrazionirispettoal progetto precedentemente
presentato.ll
dettagliospaziale
e temporalefornitoin meritoaglieventualirilascifinalizzati
allapescasportivae agonistica,
così come la caratterizzazione
di ogni tratto oggetto di immissionee la puntualedefinizionedella
presenza/assenza
di specieautoctonetutelate e non negli stessi,ha reso possibileuna più compiuta
valutazione
circai possibili
impattiriconducibili
all'immissione
dellaspeciealloctona.
A tal proposito,
si raccomanda
di selezionare
i puntidi immissione
in mododa mantenere
unadistanza
minima
di circa8-L0km dalleareenaturaliprotettee/o siti natura2000in cui sonopresentispecieautoctonesu cui
potrebbeavereun impatto,nel casoin cui non ci sianosbarramenti
l'alloctona
artificiali
che impediscano
la
diffusionedegli esemplariimmessi.Pertantosi richiededi eliminarel'interotratto 35 e alcunipunti di
immissione
dei tratti 2 e 47 dalloschemaproposto.
Considerato
chele immissioni
avverranno
perla quasitotalità
in trattidellareteirriguaartificiale
dellaregione,
sottopostiad asciuttaannuale,ed è previstal'immissione
di sole femmine sterili (triploidial 95%) di
Oncorhynchus
mykiss,il Gdl ritienecheil programmadi immissionilimitii rischidi impattosu habitatnaturali,
speciedi faunae di flora localie possadeterminareeffetti positivisullespecieautoctoneoggettodi pesca,in
particolarela trota marmorata.
post-rilascio
In meritoal monitoraggio
si prendeatto chenonsiapossibile
effettuaremonitoraggi
neitrattidi
immissione
durantela stagione
di pesca.
Datiutilisull'eventuale
diffusione
degliesemplari
immessial di fuorideitratti di immissione
sarannoacquisiti
con i puntidi monitoraggio
individuatinei corpiidricinaturaliperenniconnessi
ai tratti di immissione
e nei
canalidi immissione
nonsottopostiad asciutta.
Si prendeatto che la propostaaccogliela raccomandazione
espressa
dal Gdl circal'analisidel contenuto
stomacale
di un campionedei soggettiimmessi;
al riguardonon si ritieneparticolarmente
utileeffettuarele
analisisugliesemplari
catturatidurantele garedi pesca,datoil brevissimo
tempointercorso
tra il rilascioe la
catturadeglistessi.Si raccomanda
di effettuarel'analisi,
oltrechesu un campionedi esemplari
catturatinei
tratti non utilizzatiper garedi pesca(definitia pagina61),su un campionedi esemplaripescatidurantela
stagione
alieuticaneitrattiin cuisonopresenticampigarae su esemplari
post
catturatidurantei monitoraggi
rilascionei corsid'acquarecettorie neicanalinonsottopostiall'asciutta.
L

P er una c om pi u ta v a l u ta z i o n ed e g l i e s i ti d e l l' i mmi ssi one,
ol tre ai dati deri vantidal moni toraggi oprevi stonel
pr ogr am m apr e s e n ta to s, i ri c h i e d el ' a c q u i s i zi one
e l a trasmi ssi oneannual edei dati del l e catture real i zza t eper
ogni ev ent o di g a ra (i n s i e mea l to ta l e d i e sempl aril i berati )e dei dati di cattura deri vanti dai tesseri nidei
pescatorisportivi.
Cons ider at oqu a n to s o p ras i n te ti z z a toi,IG D LV l l /04 ri ti enetecni camenteaccettabi l el a propostadi i mmi ssione
di c ui all' ogge tto ,p u rc h és i a s s i c u riu n m o n i toraggi oi ntegratocome sopra evi denzi atoe si trasmettanoe nt r o
e non olt r e ge n n a i o 2 0 2 3 , i d a ti re l a ti v i a i ri sul tati del moni toraggi opost-ri l asci o,compresa l ' anal i sidei
c ont enut is t om a c a l i ,a l fi n e d i p e rm e tte re ,s e necessari o,
una ri cal i brazi one
del l o schemadi ri l asci onegl ianni
s uc c es s iv i.

