
 

PROVINCIA DI VERCELLI 
Settore Agricoltura 

Servizio Tutela Fauna e Flora 
 

REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DELLA PISCICOLTURA AGRICOLA IN RISAIA 
(art.25, comma 6, Regolamento D.P.G.R. 21/04/2008, N. 6/R) 

 
ART.1 

NORME GENERALI 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio della piscicoltura agricola in risaia ai sensi dell’art. 

25, comma 6, del Regolamento di cui al D.P.G.R n. 6/R del 21/04/2008. 
2. L’esercizio della piscicoltura agricola in risaia è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione 

nominativa da parte della Provincia. 
3. Esso è consentito unicamente nei confronti delle seguenti specie ittiche: 

- Luccio (Esox lucius) 
- Alborella (Alburnus alburnus alborella) 
- Barbo (Barbus plebejus) 
- Barbo canino (Barbus meridionalis) 
- Carpa (Cyprinus carpio) 
- Cavedano (Leuciscus cephalus) 
- Gobione (Gobio gobio) 
- Lasca (Chondrostoma genei) 
- Pigo (Rutilus pigus) 
- Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 
- Savetta (Chondrostoma soetta) 
- Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 
- Tinca (Tinca tinca) 
- Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 
- Vairone (Leuciscus souffia) 

 
ART.2 

FINALITA’ 
 

1. L’esercizio della piscicoltura agricola in risaia può avere due distinte finalità: pubblica o privata. 
2. La finalità pubblica si realizza quando la Provincia, compatibilmente con le risorse di bilancio 

disponibili, finanzia iniziative volte a favorire la riproduzione naturale in risaia di specie ittiche di 
cui al precedente art. 1, comma 3, per la quale si tiene conto dei seguenti parametri indicativi: 

 composizione del gruppo di soggetti ideale: 4 maschi per 1 femmina; 
 peso femmine: non inferiore a kg.2 e non superiore a kg.2,5; 
 peso maschi: non inferiore a gr.500 e non superiore a gr.700; 
 unità superficiale per un gruppo di carpe: Ha 0.38 (1 giornata piemontese); 
 numero massimo di carpe assegnabili indipendentemente dalla superficie: 50 (40M-10F); 
 periodo di immissione delle carpe in risaia: aprile-maggio. 

3. Scopo della piscicoltura pubblica è quello di far defluire nei corsi d’acqua collegati alle risaie i 
soggetti riproduttori e gli avannotti prodotti. 

4. Nella valutazione delle istanze relative alla piscicoltura in risaia con finalità pubblica viene data 
priorità a quelle delle sezioni locali delle Associazioni piscatorie riconosciute. 



5. La piscicoltura in risaia con finalità pubblica determina l’obbligo di avviso al Nucleo di Vigilanza 
Faunistico-ambientale provinciale del giorno, ora e modalità di rilascio e/o recupero del materiale 
ittico prodotto, nonché  di presentazione agli Uffici del Servizio Tutela Fauna e Flora della 
Provincia, comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, di apposita rendicontazione che relazioni 
sugli esiti dell’attività svolta. 

6. La piscicoltura in risaia con finalità privata non è soggetta ad alcun parametro preventivo ed è 
realizzata e finanziata da soggetti privati. 

7.  Scopo della piscicoltura privata è quello di disporre dell’intera produzione ittica ottenuta per fini 
alimentari, commerciali e di ripopolamento nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

8. Ai fini della sola attività di monitoraggio e statistica, al piscicoltore privato è richiesta la 
presentazione di una sommaria relazione dell’andamento dell’attività svolta. 

9. La piscicoltura in risaia è obbligatoriamente soggetta ad assenso scritto dei proprietari e/o 
conduttori dei fondi agricoli interessati. 

 
ART.3 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
 

1. Per l’autorizzazione all’esercizio della piscicoltura agricola in risaia, i soggetti interessati devono 
presentare, entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, specifica domanda avvalendosi 
dell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici provinciali ed allegata sub A (piscicoltura 
pubblica) e sub B ( piscicoltura privata) al presente regolamento. 

2. Nella modulistica devono comunque essere indicati: 
 il responsabile dell’esercizio della piscicoltura; 
 la precisa individuazione della azienda agricola, dei dati catastali e geografici delle camere 
di risaia ove viene effettuata la piscicoltura (denominazione, comune, località, foglio, 
mappale) attraverso la presentazione anche di pertinente cartografia; 

 la superficie totale sulla quale la piscicoltura viene esercitata espressa in ettari; 
 i nominativi delle persone addette alla piscicoltura che collaborano con il responsabile; 
 le specie ittiche oggetto dell’attività; 
 i corsi d’acqua di destinazione del materiale ittico prodotto e recuperato (solo per la finalità 
pubblica). 

 
ART.4 

VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

1. L’autorizzazione ha validità annuale, intendendosi per tale periodo quello che ha inizio dal 
momento dell’inserimento dei soggetti riproduttori nelle camere di coltivazione sommerse al 
momento della completa asciutta delle camere stesse e comunque ad avvenuta definita 
destinazione del materiale ittico prodotto e recuperato 

 
ART.5 

ULTERIORI NORME 
 

1. I soggetto autorizzati all’esercizio della piscicoltura agricola in risaia, responsabili e collaboratori, 
sono dispensati dall’obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono utilizzare qualsiasi rete ed 
attrezzo in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti come pure derogare dalle 
misure minime, numero e limite di peso consentiti per la pesca della fauna ittica dalle normative e 
regolamenti stessi. 

2. La vigilanza sull’esercizio della piscicoltura agricola in risaia è affidata ai soggetti di cui all’art.22, 
comma 1, della L.R. n. 37/2006 e, per quanto concerne gli aspetti sanitari anche riferiti alla 
commercializzazione del prodotto, ai pertinenti organi dei Servizi Veterinari delle Aziende 
Sanitarie Locali territorialmente competenti. 

 



ART.6 
NORME TRANSITORIA E FINALE 

 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al disposto di cui alla L.R. 

29/12/2006 n. 37, al Regolamento di cui al D.P.G.R. 21/04/2008 n.6/R e loro successive modifiche 
e/o integrazioni e ad ogni altra specifica regolamentazione adottata anche a livello locale ed alle 
relative sanzioni in caso di inadempienze. 

2. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2010. 



mod A 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 
Settore Agricoltura 

Servizio Tutela Fauna e Flora 
 

Alla Provincia di Vercelli 
Settore Agricoltura 
Servizio Tutela Fauna e Flora 
Via S. Cristoforo n. 7 
13100 VERCELLI 

 
OGGETTO: Piscicoltura agricola in risaia con finalità pubblica.                ANNO___________________ 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________________, 
 
via _______________________________________________ n. (______) Tel. _______________________ 
 
Presidente della Società Pescatori Sportivi di_________________________________________________ 
 
Affiliata _____________________________________________________________(eventuale affiliazione) 
 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato ad esercitare la piscicoltura agricola in risaia con finalità pubblica attraverso 

l’assegnazione gratuita di _________________________ riproduttrici di cui n._________M e n.________F 

da immettere nelle risaie al fine di poter espletare un’azione di ripopolamento complementare al 

tradizionale ripopolamento con soggetti ittici d’acquisto. 
 

DICHIARA 
 
- che la superficie interessata all’iniziativa è di ________ ettari (_________________ giornate 

piemontesi) precisamente identificata nell’atto di assenso espresso dal proprietario e/o conduttore 

delle risaie interessate posto in retro alla presente richiesta; 
 

- che al termine della riproduzione naturale del materiale ittico posto in risaia, i soggetti riproduttori e 

gli avannotti prodotti saranno immessi nel/nei seguente/i corso/i d’acqua 

___________________________________________________________________________________ 

Si impegna, infine, a comunicare al Nucleo di Vigilanza faunistico-ambientale provinciale il giorno, l’ora 

e le modalità di rilascio dei pesci nel/nei predetto/i corso/i d’acqua. 
 

Data___________________ 

In fede 

 



ASSENSO DEL PROPRIETARIO E/O CONDUTTORE DEI TERRENI 
(da compilare anche nel caso in cui il responsabile della piscicoltura sia lo stesso proprietario e/o conduttore) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________ il ______________________________, 
 
residente a _____________________________________________________________________________, 
 
via __________________________________________________________________________ n. (______) 
 
titolare della Ditta: ______________________________________________________________________ 
 
proprietario e/o conduttore dei seguenti terreni a risaia intreressate dalla piscicoltura: 
 

Comune Foglio Mappali Ettari 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ASSENTE 

 
Acchè il Sig. _______________________________________________________________, meglio 

identificato sul retro eserciti la piscicoltura agricola in risaia con finalità pubblica sui terreni sopra 

elencati 

 
Data __________________ 
 
 

Il proprietario e/o conduttore dei fondi 
 

_________________________________ 
 



mod B 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 
Settore Agricoltura 

Servizio Tutela Fauna e Flora 
 
 

Alla Provincia di Vercelli 
Settore Agricoltura 
Servizio Tutela Fauna e Flora 
Via S. Cristoforo n. 7 
13100 VERCELLI 
 

 
OGGETTO: Piscicoltura agricola in risaia con finalità privata.                ANNO___________________ 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________, 

via _______________________________________________ n. (______) Tel. _______________________ 

CHIEDE 

Di essere autorizzato ad esercitare la piscicoltura agricola in risaia con finalità privata per le seguenti 

specie ittiche ____________________________________________________________________________ 

nel rispetto dai regolamenti Regionale e Provinciale vigenti. 

DICHIARA 

- che la superficie interessata all’iniziativa è di ________ ettari (_________________ giornate 

piemontesi) precisamente identificata nell’atto di assenso espresso dal proprietario e/o conduttore 

delle risaie interessate posto in retro alla presente richiesta; 

- che la piscicoltura verra effettuata con la collaborazione dei seguenti soggetti: 

Cognome Nome Indirizzo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Data___________________ 

In fede 

 



ASSENSO DEL PROPRIETARIO E/O CONDUTTORE DEI TERRENI 
(da compilare anche nel caso in cui il responsabile della piscicoltura sia lo stesso proprietario e/o conduttore) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________ il ______________________________, 
 
residente a _____________________________________________________________________________, 
 
via __________________________________________________________________________ n. (______) 
 
titolare della Ditta: ______________________________________________________________________ 
 
proprietario e/o conduttore dei seguenti terreni a risaia intreressate dalla piscicoltura: 
 

Comune Foglio Mappali Ettari 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ASSENTE 

 
Acchè il Sig. _______________________________________________________________, meglio 

identificato sul retro eserciti la piscicoltura agricola in risaia con finalità privata sui terreni sopra elencati 

 
Data __________________ 
 
 

Il proprietario e/o conduttore dei fondi 
 

_________________________________ 
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