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ATTI ASSEMBLEARI                                                     VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 OTTOBRE 2009, N. 152 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario      Michele Altomeni   

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini. 

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S 

 Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 18, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Gestione e tutela dei molluschi bivalvi – in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della 
legge regionale 13 maggio 2004, n. 11”. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta 
di regolamento n. 18,  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno 
relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere Brandoni (che lo illustra) e lo pone in 
votazione con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Comi, Giannini e Brini. L’Assemblea 
legislativa approva l’ordine del giorno emendato, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

RICORDATO che l'attività di pesca delle vongole, oltre a rappresentare una delle tradizionali 
attività delle marinerie marchigiane, riveste anche una particolare importanza economica nell'ambito 
più generale delle attività ittiche; 

VALUTATO che il patrimonio della fauna ittica è un bene comune che va tutelato e salvaguardato; 

PRESO ATTO che le ultime vicende hanno creato in questo settore problemi di carattere 
amministrativo, oltrechè difficoltà nelle attività di pesca; 
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RICORDATO inoltre che le più recenti riforme hanno consegnato alla Regione nuove e più 
importanti responsabilità nella disciplina delle attività marittime e di pesca; 

RITENUTO che il Regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dall'Assemblea Legislativa 
regionale rappresenti oggi un punto di equilibrio in una situazione che tuttavia vede sul territorio 
regionale un numero eccessivo di licenze per l'attività della pesca alle vongole oltrechè necessita di 
un più attento monitoraggio e studio della risorsa in questione; 

tutto ciò premesso  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a predisporre un adeguato studio che: 

- verifichi il metodo di calcolo adottato dall’Assessorato per la definizione dei confini tra le aree 
di pesca; 

- determini un progetto sulle possibilità di pesca delle vongole nelle acque marchigiane; 

- valuti sulla scorta di questo il numero di licenze possibili, predisponendo un piano di 
incentivazione nei confronti della dismissione e/o della cessione extraregionale delle licenze di 
pesca; 

- riorganizzi le attività definendo la ripartizione degli spazi di pesca alla luce di quanto sopra 
esposto, avviando altresì un confronto con i consorzi finalizzato,  attraverso la caratterizzazione 
del pescato in termini di dimensioni, salubrità e qualità, alla istituzione di un marchio di qualità 
per la commercializzazione del prodotto, favorendo anche per questa via nuove forme di 
collaborazione che contribuiscano ad un rilancio del settore”. 

 

 IL PRESIDENTE     
Raffaele Bucciarelli  

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 


