
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 458 

presentata in data 28 aprile 2022 

 a iniziativa del Consigliere Cancellieri 

  Rettifica alla DGR n.313 del 21 marzo 2022 sul Calendario della pesca per l’anno 2022 

 a risposta immediata 

 

 

VISTA 

la Delibera di Giunta n. 313 del 21 marzo 2022, la quale indice il Calendario regionale della pesca 

per l’anno 2022, in cui a pagina 11 dell’Allegato A si trova la seguente dicitura: “Ai fini della con-

servazione del patrimonio faunistico e ambientale è vietata su tutte la acque della Regione Mar-

che la pratica ricreativa denominata Acqua Trekking, o qualsiasi tipo di attività che prevede escur-

sionismo di gruppo all'interno dei corsi d'acqua.” 

 

PREMESSO  

-che in molte località della nostra Regione, laddove lungo i fiumi vi siano ambienti cosiddetti “ca-

nyon”, viene praticata l’attività escursionistica dell’Acqua Trekking sotto la guida di figure specia-

lizzate e formate in modo da poter esser svolto in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della 

fauna; 

-che questa attività si svolge per tramite di figure professionali riconosciute dalla stessa Regione 

Marche, la quale ha disciplinato con L. R. Marche n. 4 del 23-01-1996 e s.m.i. la figura di guida 

speleologica, come riscontrabile dal sito del Collegio delle Guide Speleologiche della Regione 

Marche prendendo il nome di Guida speleo/canyon proprio per la formazione che riceve per eser-

citare anche nei torrenti; 

-che questa tipologia di attività, sia di livello sportivo che  amatoriale, produce un indotto in termini 

economico-turistici ed è un’attività ricreativa che porta ad una maggior conoscenza e fruizione di 

alcuni tratti fluviali e canyon disseminati lungo tutto il territorio regionale 

 

RITENUTO 

eccessivamente restrittivo il provvedimento che, attraverso la citata DGR n. 313, pone il divieto 

su tutta la Regione Marche di effettuare tali attività ricreative, tanto da interdire ad appassionati e 

turisti questo tipo di fruizione degli ambienti canyon fluviali e impedire ad una figura professionale 

disciplinata dalla Regione di operare, se non fuori dalle Marche 

 

CONSIDERATO 

che è in procinto di iniziare la stagione in cui più si praticano le suddette attività legate all’Acqua 

Trekking, da aprile/maggio in poi, e che vietarle produrrebbe un danno immediato per i professio-

nisti che già hanno stabilito dei programmi per escursioni su tutto il territorio marchigiano 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SI INTERROGANO 

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

Per sapere se, sentite le associazioni professionali quali guide canyon, guide escursionistiche, 

guide alpine e le associazioni volontaristiche che operano in questo ambito, si intende apportare 

una modifica, rettificando la delibera riguardante il Calendario regionale di pesca anno 2022 nel 

punto in cui vieta la pratica dell’Acqua Trekking o di qualsiasi tipo di attività che prevede escur-

sionismo di gruppo all’interno dei corsi d’acqua. 

 


