PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 44

Seduta del 20 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTESA CON IL COMUNE DI SAMBUCA PER
AZIONI SOSTEGNO DELLA ZRS "TORRENTE LIMENTRA" E PER LA TUTELA,
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITÀ

L'anno duemilaquattordici, addì Venti del mese di Febbraio alle ore 11,20 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNAlVENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2014

N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTESA CON IL COMUNE DI SAMBUCA PER
AZIONI SOSTEGNO DELLA ZRS "TORRENTE LIMENTRA E PER LA TUTELA,
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITA

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Silvia Masi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
Dr.ssa Silvia Masi e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

*GATOB

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
0GGETTO:APPROVAZIONE DELL'INTESA CON IL COMUNE DI SAMBUCA PER
AZIONI SOSTEGNO DELLA ZRS "TORRENTE LIMENTRA" E PER LA
TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZA DELLA
BIODIVERSITÀ
Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale no 112010 e l'art.
107 del D.Lgs 26712000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto presidenziale decreto no 30 12014 con cui si conferma alla sottoscritta l'incarico
dirigenziale di responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio - Faunistico,
Gestione Aree Protette;
Richiamato :
- la Legge Regionale n. 7 1 2005, "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca
nelle acque interne" ed in particolare l'art. 5."Competenze della Provincia" che prevede che
le Province possono istituire, sentiti i comuni interessati, Zone a Regolamento Specifico (di
seguito ZRS), approvandone i piani di gestione, e che per le azioni gestionali possono avvalersi
di soggetti terzi con particolare riferimento alle associazioni di pescatori che agiscano
unitariamente;

-

I1 Piano regionale Agricolo Forestale 201212015 approvato con D.C.R.T. no 3 del 24 gennaio
2012, di seguito PRAF, che contiene specifici indirizzi per la gestione ittiofaunistica, inclusi i
criteri per I'individuazione e la gestione delle zone da assoggettare a regolamentazione
specifica;

-

La LR 5612000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche" che attribuisce alla Province le competenze in materia di
tutela e conservazione ivi compreso gli studi e monitoraggi e le iniziative di sensibilizzazione
rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie

-

I1 Piano ittico provinciale, comprensivo di studio e valutazione di incidenza, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 146 del 14.11.2013 ;

-

Il Piano provinciale anno 2010 per il sostegno alle attività di acquacoltura (art. 3 della L.R.
6612005 ) approvato con DCP no 5112010 che contiene una specifica previsione di
finanziamento degli impianti pubblici per produzione di materiale geneticamente di pregio per
ripopolamenti ittici ritenuti particolarmente strategici, in attuazione del suddetto piano con
determinazione no 148712010 sono stati finanziati l'impianto ittiogenico del comune di
Sambuca (Acquerino) e l'avannotteria del comune di San Marce110 p.se;

-

La determinazione no 149312013 con la quale la Provincia di Pistoia affida la gestione della
ZRS "Torrente Limentra" ed impegna euro 25.000 per l'avvio della gestione sul cap. 131215
del cod.bi1. 1070503 ;

Dato atto che
in attuazione delle suddette norme e dei compiti istituzionali, il Comune di Sambuca p.se e la
Provincia di Pistoia, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la
Biodiversità, hanno sviluppato un progetto relativo al Torrente Limentra di Treppio che comprende:
- l'istituzione della ZRS "Torrente Limentra" in accordo con la Provincia di Prato
- il recupero funzionale dell'impianto ittiogenico di Acquerino (ponte a Rigoli) per la
produzione di specie acquatiche necessarie ai ripopolamenti della ZRS ed alla tutela ed
incremento della biodiversità
- attività di educazione ambientale, didattiche ed iniziative promozionali
- attività ncettive a servizio della fniizione dei luoghi
Tenuto conto che :
tutte le iniziative necessarie per awiare il progetto sono concluse ed occorre adesso,
particolarmente nell'incerto quadro istituzionale, chiarire i criteri per la gestione delle attività, in
modo tale da assicurare il perseguimenti degli obbiettivi del progetto
Ritenuto necessario formalizzare con l'approvazione del presente atto la volontà delle rispettive
Amministrazioni di procedere con l'adozione dei necessari atti;
Preso atto dello schema di intesa allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
26712000 e visto quanto sopra

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di approvare lo schema di iNTESA "IMPEGNI COMUNI A SOSTEGNO DELLA ZRS
TORRENTE LIMENTRA E DELLE AZIONI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO DELLE CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITA posta in allegato e parte
integrante del presente atto;
2. di incaricare la dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico e
Gestione aree protette degli adempimenti conseguenti di attuazione ;
3.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

4. di pubblicare il provvedimento all'albo pretori0 on line della Provincia;

Pistoia,

19 febbraio 2014

IMPEGNI COMUNI A SOSTEGNO DELLA ZRS TORRENTE LIMENTRA E DELLE AZIONI
DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZA DELLA
BIODIVERSITÀ
TRA

- L'Amministrazione Provinciale di Pistoia, P. IVA 00236340477, rappresentata dall'Assessore Rino
FRAGAI che interviene in nome e per conto della suddetta Amministrazione ed in esecuzione della

Deliberazione della Giunta Provinciale n.

del

,

- - L'Amministrazione Comunale di Sambuca P.se, P. IVA 01785450972 rappresentata dal sindaco
MARCELLO MELANI che interviene in nome e per conto della suddetta Amministrazione ed in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.

del

PREMESSO CHE
Gli indirizzi regionali nel settore della pesca acque inteme (oggi confermati nel PRAF 20 12 -20 15)
caratterizzano le zone a regolamento specifico (di seguito ZRS) come istituiti ittici che:
<< hanno lo scopo di promuovere i valori della pesca e della cultura dell'acqua ed hanno la
funzione di promuovere lo sviluppo delle aree rurali. L'attività alieutica ed il rispetto dell'ambiente
sono dunque posti in una posizione centrale e considerati quali forza trainante per lo sviluppo di
aree rurali. La pesca quindi deve fungere da importante motore per l'economia e il rinnovamento
delle aree rurali ... Elemento fondamentale nell'individuazione di queste zone deve essere quello di
poter coniugare in un unico progetto: la pesca, la cultura dell'acqua e lo sviluppo delle aree rurali,
perseguendo l'obiettivo della rimovabilità delle risorse.»
Le aree meglio vocate a questo tipo di destinazione, sempre secondo le disposizioni regionali,
devono essere ricercate in:
1) Zone di particolare pregio ambientale e/o già all'interno di aree protette (ad esempio ZPS, SIC,
SIR), previa valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. 56/2000;
2) Zone in cui sono presenti specie di particolare importanza ittiofaunistica;
3) Zone in cui sono presenti specie di particolare interesse alieutico in grado di fungere da elemento
di attrazione per i pescatori;
4) Zone all'interno di percorsi turistici, eno-gastronomici, ecc., già esistenti dove si vuole ampliare
l'offerta per i visitatori;
5) Zone difficilmente valorizzabili da un punto di vista turistico dove la pesca e l'educazione
ambientale possono offrire una fonte di attrazione;
6) Zone facilmente accessibili e fruibili da parte delle scuole, associazioni piscatorie e
ambientaliste, dove poter coniugare l'attività di pesca con quella della cultura dell'acqua.
la Legge Regionale 7/2005, "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle
acque interne" ed in particolare l'art. S."Cornpetenze della Provincia" prevede che le Province
istituiscono, sentiti i comuni interessati, le ZRS, approvandone i piani di gestione, e che per le
azioni gestionali possono avvalersi di soggetti terzi con particolare riferimento alle associazioni di
pescatori che agiscano unitariamente;
Nel febbraio 20 l l , prot. no 17926, la provincia di Pistoia ha sottoscritto un protocollo di intesa con
le associazioni di pescatori per la istituzione e gestione, secondo criteri condivisi, della "ZRS Alta
Lima e Sestaione" proposta dalla Società Pesca Sportiva Lenza Martin Pescatore e della "ZRS

Torrente Limentra" proposta da A.P.A. Onlus e Legambiente Pistoia; l'intesa dà atto che in questi
tratti di fiume la istituzione delle ZRS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
soprarichiamati, che i progetti sono sostenuti anche dai Comuni interessati e che "il bando
provinciale 2010 per lo sviluppo dell'acquacoltura ha finanziato i due progetti presentati dal
Comune di San Marcello p.se e di Sambuca p.se per il ripristino di avannotterie con funzione di
incubatoi di vallata; ciascun impianto, la cui gestione sarà individuata dai Comuni proprietari, è
collegato ad una delle due ZRS proposte e potrà contribuire alla valorizzazione dei progetti
mediante la produzione locale di materiale di pregio per le immissioni ittiche";
I1 CFS e comune di Sambuca si sono accordati per la gestione del complesso di Ponte a Rigoli
(Acquerino) finalizzata ad obiettivi di incremento/valorizzazione della biodiversità che comprende
il recupero funzionale dell'impianto ittiogenico, la creazione di locali per le attività didattiche e
l'apertura di un punto di ristoro.
Nel 20 10 la provincia di Pistoia ha finanziato, tramite il bando provinciale per lo sviluppo
dell'acquacoltura, il progetto del comune di Sambuca per il recupero dell'impianto ittiogenico
Ponte a Rigoli (Acquenno) con annessi locali per la riproduzione in loco e per le attività didattiche
correlate alla biodiversità della fauna acquatica; i lavori sono stati terminati e pagati nel 20 13. Con
un analogo progetto la Provincia ha inoltre contribuito all'acquisizione di un servizio tecnico
specialistico per I'awio della riproduzione di specie autoctone di fauna ittica.
Nel 2013 il comune di Sambuca ha svolto le procedure per la selezione del gestore del complesso di
Ponte a Rigoli (Acquerino) che si impegna, tra l'altro, ad awiare mantenere in funzione l'impianto
ittiogenico per la riproduzione di specie autoctone di fauna ittica ed a realizzare un programma di
attività didattiche.. ....
Nel 201 3 la provincia di Pistoia, previo accordo con la provincia di Prato, ha provveduto ad istituire
la ZRS Torrente Limentra e ad approvare gli atti per la gestione dell'istituto da parte di A.P.A.
Onlus e Legambiente Pistoia per 6 anni a partire dal 2014 ;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO CHE
1. di dare atto che la gestione del complesso di Ponte a Rigoli (Acquerino), il recupero

funzionale dell'impianto ittiogenico con annessi locali per le attività didattiche e la
istituzione della ZRS Torrente Limentra concorrono in modo sinergico a realizzare i
seguenti compiti istituzionali: la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità, la
promozione dello sviluppo economico delle aree rurali nei territori montani, la pesca
sportiva e la fruizione sostenibile delle risorse alieutiche;
2. per garantire il perseguimento delle suddette finalità istituzionali le parti assumo gli impegni
specificati ai punti successivi;

3. la Provincia di Pistoia è impegnata a sostenere i costi dalla fase di awio della gestione della
della ZRS Torrente Limentra per complessivi euro 25.000 ed a verificare l'attuazione del
Piano di gestione; mediante il controllo sull'attività di monitoraggio della fauna ittica
affidata al gestore della ZRS, la Provincia per garantisce che l'attività alieutica si sviluppi
senza determinare impatti negativi sulle specie ed habitat prioritari (ai sensi delle direttive
europee) o tutelati da altre norme nazionali e regionali sulla biodiversità
4. con riferimento al piano di reintroduzione della fauna ittica autoctona previsto come
obiettivo della ZRS, la Provincia di Pistoia si impegna inoltre ad utilizzare prioritariamente

il materiale prodotto nell'impianto di Ponte a Rigoli (Acquerino), ove soddisfacente quanto
a requisiti igienico-sanitari e di qualità genetica
5. il comune di Sarnbuca è impegnato a stipulare accordi con il gestore del complesso di Ponte
a Rigoli (Acquerino) che prevedano:

un termine massimo per l'entrata in funzione dell'impianto ittiogenico decorso il quale si
potrà rescindere il contratto
un impegno vincolante a mantenere costantemente in funzione l'impianto per tutto il
periodo contrattuale con una produzione minima di 50.000 trotelle a partire dal 3" anno
(salvo cause di forza maggiore quali eventi atmosferici eccezionali documentati e simili)
l'impegno a rendere disponibili i locali didattici per un numero minimo di giornate /anno
organizzate da APA onlus e Legambiente Pistoia
la disponibilità del gestore del complesso a concordare altre forme di collaborazione con
APA onlus e Legambiente Pistoia per quanto riguarda: distribuzione dei permessi e del
materiale informativo della ZRS, realizzazione e promozione di eventi ed escursioni ,
reperimento e selezione dei riproduttori, stoccaggio temporaneo del materiale ittico
6. il comune di Sambuca è impegnato a destinare i proventi dell'affitto del complesso di Ponte
a Rigoli (Acquerino) al gestore della ZRS Torrente Limentra che dovrà utilizzarli in modo
vincolato alle attività previste nel Piano di Gestione approvato dalla Provincia finalizzate al
conseguimento degli obiettivi della ZRS. Questi proventi concorrono all'abbattimento dei
costi del permesso per l'accesso alla ZRS come disciplinato al punto 6 del Piano di Gestione
della ZRS

7. Si richiamano gli obiettivi del Piano di gestione della ZRS Torrente Limentra :
e cura e mantenimento dell'elevato livello di naturalità dell'ambiente fluviale:
proteggere gli ecosistemi, monitorare costantemente le popolazioni di specie ittiche
peculiari dell'ambiente e la loro capacità di autoriprodursi.
e Progressiva re-introduzione di linee genetiche mediterranee in sostituzione delle
popolazioni attuali di salmonidi.
e Cura delle sponde, ripristino dei sentieri d'accesso ed apposizione di idohea
cartellonistica.
Promozione delle zone adiacenti, con particolare interesse per lo svilupdo dell'utenza
turistico-ricreativa e della conoscenza ambientale.
l

l

8. la commissione interprovinciale che verifica la gestione della ZRS, integrata ;ve richiesto
da un rapprendente del comune di Sambuca e del CFS, vigilerà sulla gestione tecnico
economica della ZRS comprensiva dei proventi di cui al punto 6.della presente intesa per
garantire che tutte le risorse siano pienamente impegnate per gli obiettivi del Piano di
gestione della ZRS e per attività di conoscenza tutela e valorizzazione della biodiversità
della valle della Limentra.

Sottoscritto in data
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA
PER IL COMUNE DI SAMBUCA

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

APPROVAZIONE DELL'INTESA CON IL COMUNE DI SAMBUCA PER
AZIONI SOSTEGNO DELLA ZRS "TORRENTE LIMENTRA E PER LA
TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZA DELLA
BIODIVERSITÀ

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
,,,,,~i.,,,,, Gestione Aree ~rotette.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento conferma gli impegni finanziari già assunti e necessita del parere di regolarità
contabile.
Pistoia, 19 febbraio 2014

La Dirigente

VE'
Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
L1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. ..........................................................

Pistoia,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2014 N. 44

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

v

u

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

