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Riassunto 
 Gli Autori effettuano una rassegna della normativa regionale italiana sulla pesca nelle acque interne eviden-
ziando gli aspetti relativi al controllo delle specie alloctone. Dai risultati si evince come la normativa non 
sempre appare del tutto coerente con i principi a cui si ispira. Infatti, se da un certo punto di vista, ogni singo-
la regione sembra protesa a impedire l’arrivo delle specie aliene, secondo i dettami della normativa nazionale 
e le raccomandazioni di buona parte della comunità scientifica, è anche possibile osservare un fatto del tutto 
contraddittorio che vede, sempre più numerose, le forme alloctone tutelate al pari delle specie ittiche tipiche 
di un certo territorio. Appare evidente come tale azione sia in buona parte influenzata dagli interessi alieutici 
che, per il mero divertimento della pesca sportiva, fanno spesso dimenticare il significato che può assumere la 
tutela delle specie ittiche autoctone e l’importante ruolo che potrebbero invece assumere i pescatori sportivi.  
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Management of non-native fish fauna: reflections on sector regulations 
The Authors carried out a review of the Italian regional regulations on inland fishing highlighting aspects of 
the control of alien species. The results show how the legislation is not always entirely consistent with the 
principles that inspired it. In fact, on a certain point of view, each region seems stretched out to prevent the 
arrival of alien species, according to the dictates of national legislation and good recommendations of the sci-
entific community, it is also possible to observe a quite contradictory that see, more and more numerous, the 
protected non-indigenous forms like the indigenous fishes of a certain territory. It seems evident that such 
action is mainly influenced by fishery interests, for the mere enjoyment of sport fishing, they often forget the 
meaning that can take the protection of native fish species and the important role that could instead hire the 
sports fishermen. 
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