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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Modifiche al Regolamento
interno delle Zone a regolamento specifico - Tratti no kill di Borgo Cerreto e Ferentillo istituiti
sui fiumi Corno e Nera ” e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto che l’art. 18 della L.R. 22 ottobre 2008 n.15 dispone che le Province possano istituire Zone a
Regolamento Specifico (ZRS) in cui consentire l’uso di attrezzi ed esche determinate e prevedere
specifiche modalità di prelievo;
Considerato che la legge regionale 2 aprile 2015 n.10 rialloca in capo alla Regione le funzioni
amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle
acque interne, precedentemente di competenza delle Province;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento delle Zone a
Regolamento Specifico approvato con DGR 294/2016 e modificato con DGR 174 del
10.03.2021, nella parte riguardante i tratti no kill di Borgo Cerreto e Ferentillo istituiti sui fiumi
Corno e Nera come riportato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare i contenuti dell’allegato A) sul sito della Regione Umbria:
www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/pesca;
3. di comunicare il suddetto provvedimento agli organi preposti alla vigilanza, alle Associazioni
dei pescatori sportivi e di darne pubblicità tramite i mezzi di informazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Modifiche al Regolamento interno delle Zone a regolamento specifico - Tratti no kill di
Borgo Cerreto e Ferentillo istituiti sui fiumi Corno e Nera

L’art. 18 della L.R. 22 ottobre 2008 n.15 dispone che le Province possano istituire Zone a
Regolamento Specifico (ZRS) in cui consentire l’uso di attrezzi ed esche determinate e prevedere
specifiche modalità di prelievo.
Le funzioni amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la
pesca nelle acque interne attribuite dalla L.R. 15/2008, alle Province, sono state riallocate, con legge
regionale 2 aprile 2015 n.10 in capo alla Regione.
Con D.G.R.294/2016 sono state istituite, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 15/08, le Zone a
Regolamento Specifico e definite le specifiche modalità di pesca e si è stabilito che
- ulteriori regolamentazioni dell’attività di pesca in suddetti tratti potranno essere definiti nei
regolamenti di ogni singola ZRS;
- limitatamente alle Zone a regolamento specifico istituite nei Fiumi Nera e Corno, la
posticipazione del periodo di pesca, fissandone l’apertura per il giorno 01 Aprile, e la chiusura
al tramonto del giorno 31 Ottobre di ogni anno;
- per continuità con l’operato delle province ed in considerazione dell’unitarietà dell’attuale
gestione a livello regionale la pesca è consentita previa acquisizione di un permesso a
pagamento.
La suddetta regolamentazione è stata successivamente modificata con le D.G.R. n. 114/2018, n.
342/2020, n. 805/2020, n. 111/2021 e n. 174/2021.
Con D.D. n. 11795/2021 sono state affidate a Legambiente Umbria, le attività di gestione del
patrimonio ittico e delle attività di pesca, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° Gennaio 2022,
nei tratti fluviali di seguito indicati:
•
fiume Nera ed affluenti o sub-affluenti, dalla località Belforte, in provincia di Perugia, a valle
fino alla confluenza con il torrente Serra, canale La Ferriera (o canale Staino) in provincia di
Terni;
•
fiume Corno: da Serravalle fino alla confluenza con il fiume Nera, loc. Triponzo.
L’affidamento prevede che particolare interesse deve essere rivolto alla gestione dei seguenti tratti
no-kill:
a) Fiume Nera - Tratto No-Kill, che va dalla briglia della Ittica Tranquilli in loc. Piedipaterno
(Comune di Vallo di Nera) a risalire per circa 9 Km fino alla loc. Ponte di Borgo Cerreto
(Comune di Cerreto di Spoleto) e Fiumi Nera e Corno - tratto No Kill, che va dalla Centrale di
pompaggio ERG Hydro srl denominata “LE LASTRE” (Comune di Cerreto di Spoleto) a
risalire fino allo sbarramento Volpetti sul fiume Corno per circa 4 Km;
b) Fiume Nera - Tratto No Kill, dalla Loc. Caserino in comune di Ferentillo a monte per circa 6
Km.
Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato il foglio di patti e condizioni finalizzato
all’attuazione del progetto in argomento da parte di Legambiente Umbria e contenente la
regolamentazione delle ZRS (tratti no kill) della Valnerina.
Con nota prot. n. 10853/2021 Legambiente Umbria ha proposto le modifiche di seguito specificate al
Regolamento interno delle Zone a Regolamento Specifico dei tratti no kill di Borgo Cerreto e Ferentillo
istituiti sui fiumi Corno e Nera:
- in considerazione delle frequenti problematiche riscontrate dagli utenti dei tratti no-kill della
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Valnerina durante la fase di pagamento del permesso di pesca tramite Web App - operazione
che attualmente prevede l’interfacciamento con Pago Umbria, che nel caso di un utilizzo di un
rete internet poco efficace da parte dell’utente, causa attese prolungate che bloccano
l’applicazione – ha proposto di prevedere operazioni disgiunte per il pagamento del permesso
e per la prenotazione; dopo aver effettuato il pagamento del permesso tramite Pago Umbria
l’utente potrà accedere alla web app al sito www.neranokill.it e procedere con la prenotazione
della giornata di pesca previa indicazione del codice di pagamento riportato sulla ricevuta di
Pago Umbria;
- introduzione del permesso da 10 uscite al costo di Euro 100,00 e modifica del costo del
permesso giornaliero al costo di Euro 15,00;
- modifica della data di apertura e chiusura della stagione di pesca nei tratti No-Kill di Borgo
Cerreto e Ferentillo, istituiti sui fiumi Corno e Nera, con sostituzione del testo ”inizia all’alba
del giorno 01 aprile e termina al tramonto del giorno 31 ottobre! Con il testo “inizia all’alba
dell’ultima domenica di marzo e termina al tramonto dell’ultima domenica di ottobre”;
- esenzione dal pagamento del permesso di pesca, che sarà rilasciato con specifico codice
“CORSO DI PESCA”, ai partecipanti ai corsi di pesca pertinenti con il regolamento in oggetto,
solamente durante le ore di svolgimento delle lezioni.
Ritenuto opportuno, aumentare il costo del permesso giornaliero a € 15,00 al fine di garantire un
maggior contributo economico all’attività di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.
Ritenuta, inoltre, opportuna la modifica della data di apertura e chiusura della stagione di pesca nei
tratti No-Kill di Borgo Cerreto e Ferentillo al fine di allinearla con la modifica apportata con D.G.R. n.
173/2021, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22 ottobre 2008 n.15, all’epoca di divieto di pesca
alla trota, indicata nella tabella 5 del R.R. n.2/2011 come segue: “da un’ora dopo il tramonto dell’ultima
domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di marzo”.
Considerato che le modifiche succitate sono condivisibili ed in linea con la programmazione regionale
in materia.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento delle Zone a
Regolamento Specifico approvato con DGR 294/2016 e modificato con DGR 174 del
10.03.2021, nella parte riguardante i tratti no kill di Borgo Cerreto e Ferentillo istituiti sui fiumi
Corno e Nera come riportato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare i contenuti dell’allegato A) sul sito della Regione Umbria:
www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/pesca;
3. di comunicare il suddetto provvedimento agli organi preposti alla vigilanza, alle Associazioni
dei pescatori sportivi e di darne pubblicità tramite i mezzi di informazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
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Perugia, lì 18/03/2022

Il responsabile del procedimento
Francesca Crea
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 18/03/2022

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria
Francesco Grohmann
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 21/03/2022
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ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 22/03/2022

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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