
Cari lettori,
riprende il via questo semplice, essenziale ma altrettanto prezioso strumento informativo che ha riscosso, nelle precedenti 
edizioni, unanimi consensi. Anche il quinto numero di “Gente di Pesca” è ricco di notizie utili e interessanti per tutti i 
pescatori sportivo-dilettanti che esercitano la loro passione nei corsi e bacini d’acqua interni come in mare. In qualità 
di Assessore alla pesca e acquacoltura non posso che confermare l’impegno della Giunta regionale nel proseguire 
quel percorso di piena collaborazione con le principali realtà dell’associazionismo sportivo-amatoriale per risolvere le 
principali problematiche che affliggono il mondo della pesca sportiva nel Veneto. Sono consapevole che i problemi 
posti sul tavolo sono numerosi, complessi e di non facile soluzione e pur nelle ristrettezze del bilancio regionale è mia 
intenzione comunque cercare di risolverli partendo, in prima battuta, dalle diverse iniziative già avviate nella scorsa 
legislatura. Confidando dunque in un vostro apprezzamento ed interesse per le notizie e le comunicazioni riportate 
in questo numero, colgo l’occasione per augurare a tutti voi un Felice 2011.

Con viva cordialità.

Franco Manzato
Assessore alla Pesca e Acquacoltura della Regione del Veneto  

Con il Decreto n. 0010988 del 6 
dicembre 2010 a firma del Ministro 
Giancarlo Galan, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.24 del 31 
gennaio 2011, è diventata realtà 
la rilevazione della consistenza 
della pesca sportiva e ricreativa 
in mare. L’obiettivo è quello di 
conoscere i pescatori ed avere 
una prima base di informazioni su 
dove e come si pratica la pesca 
ricreativa in mare. Il Decreto 
ministeriale prevede, a far data dal 
90° giorno dalla pubblicazione 
del provvedimento sulla Gazzetta 
Ufficiale, per chiunque si rechi 
in mare per esercitare la pesca 
a scopo sportivo o ricreativo, 
dalla spiaggia o da natante, 
la comunicazione dell’esercizio 
dell’attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (www.
politicheagricole.gov.it) o all’Autorità Marittima anche per il tramite delle 
Associazioni di settore. L’attestazione dell’avvenuta comunicazione, da esibire 
in caso di controllo da parte delle Autorità competenti, avrà validità triennale. 
Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti 
l’attestazione di avvenuta comunicazione, per non incorrere in sanzioni, dovrà 
sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la 
comunicazione al Ministero, ovvero, presentare all’autorità che ha effettuato il 
controllo, l’attestazione della comunicazione già effettuata. 

PESCA SPORTIVA IN MARE: 
COME, DOVE…QUANTI?
Prende il via il censiMento nazionale 
Per la Pesca sPortiva e ricreativa in Mare

LA PESCA SPORTIVA 
CONQUISTA NUOVI SPAZI
Pesca in Mare all’interno delle aree in concessione

Nel corso del 2010 l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’Assessorato regionale 
alla Pesca e gli Uffici del Genio Civile di Venezia hanno dato avvio a un’importante 
collaborazione tecnico-legislativa al fine di rendere operative le disposizioni contenute 
all’articolo 5 comma 5 della legge regionale n.15/2007, che prevede la possibilità, 
da parte della Giunta regionale, di autorizzare il rilascio di appositi permessi di pesca 
sportiva a pagamento nelle aree in concessione dedicate alla maricoltura e alla 
molluschicoltura.  
Questa norma costituisce un’importante integrazione alle disposizioni di cui al Decreto 
Ministeriale n.293/1999 (del Ministero per le Politiche Agricole Forestali e Alimentari) 
che, all’articolo 4, consente, nelle aree in concessione, unicamente l’attività di pesca-
turismo con imbarcazioni di quinta categoria di proprietà dei soggetti titolari della 
concessione.
Tale collaborazione ha consentito al Genio Civile di Venezia di procedere, a favore 
di una Cooperativa, all’approvazione di uno specifico disciplinare di concessione 
(n.56/2010) e del pertinente Decreto di autorizzazione (n.88/2010) che prevede, 
all’interno della concessione in mare destinata a mitilicoltura, un’area dove poter 
esercitare l’attività di pesca sportiva. 
Successivamente la Capitaneria di Porto di Venezia ha specificato le modalità di 
navigazione, ancoraggio e svolgimento dell’attività di pesca sportiva all’interno 

della medesima area in concessione 
(Ordinanza n.16 del 1 luglio 2010).
Si tratta di un intervento innovativo 
che in futuro potrà essere replicato in 
altri siti di mitilicoltura consentendo di 
soddisfare la significativa domanda 
di riconversione e diversificazione 
produttiva proveniente dal comparto 
della pesca professionale nonché di 
fornire nuove possibilità di sviluppo 
e nuovi ambiti ricreativi e culturali ai 
pescatori sportivo-amatoriali. 

GENTEDIPESCA
le Parole cHiave del 2011: iMPeGno e collaBorazione.

Assessorato alla Pesca e Acquacoltura



In seguito alla collaborazione tra la Giunta 
Regionale e il Corpo Forestale dello Stato, con 
un contributo regionale sono stati acquistati un 
fuoristrada, un’imbarcazione con annesso motore 
fuoribordo, un carrello ed un gommone. I mezzi, 
ora a disposizione del Comando di Rovigo del 
Corpo Forestale dello Stato, potranno essere 
utilizzati anche per contrastare efficacemente i 
comportamenti illeciti a danno della fauna ittica 
e, più in generale, nei confronti del contesto 
ambientale lungo il corso del Po.

GENTEDIPESCA

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AD ATTIVITÀ ITTIOGENICA A SALMONIDI: trattasi di un interessante manuale tecnico 
che nasce come importante strumento di gestione delle attività di ripopolamento ittico dei nostri corsi d’acqua rivolto alle Amministrazioni locali e 
alle Associazioni più attive per la salvaguardia della fauna ittica autoctona. La pubblicazione è disponibile in formato pdf collegandosi al sito: 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/Linee%20Guida%20salmoidi.pdf

IL PESCE D’ORO: Un importante contributo per conoscere e capire la realtà della pesca ricreativa in mare, realizzato con passione e 
professionalità da una delle più dinamiche associazioni di pesca sportiva del Veneto. Per richiederne una copia rivolgersi a: Associazione “Per 
il Mare” e-mail: segreteria@perilmare.it oppure michelenodari@virgilio.it - tel: 335 7830560 - 335 8077031 - sito web: www.perilmare.it

INSETTI DEL PIAVE: interessantissima pubblicazione tecnica che testimonia come l’attività di pesca, e in particolare la pesca a mosca, sia 
soprattutto un modo di vivere la natura con rispetto e preparazione. Una pubblicazione che sarà senz’altro in grado di “catturare” nuovi adepti di questa 
affascinante disciplina. Per richiederne una copia rivolgersi a: Mosca Club Treviso www.moscaclubtreviso.it
Copie della pubblicazione saranno disponibili presso gli stand dell’Associazione e della Regione del Veneto in occasione della prossima fiera di Vicenza 
“Pescare Show”.

TUTTE LE PUBBLICAZIONI SARANNO DISPONIBILI SINO AD ESAURIMENTO

LA PAROLA AI PESCATORI
Per un lavoro di squadra…

Dal prossimo numero daremo adeguato spazio ai vostri suggerimenti, 
segnalazioni e opinioni con l’obiettivo di creare un vero “spirito di squadra” 
per cercare di risolvere assieme i problemi che attanagliano il mondo 
della pesca sportiva. Potete scrivere una e-mail al seguente indirizzo: 
gentedipesca@regione.veneto.it

SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE:
IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI.
PriMi risultati del Protocollo d’intesa con il corPo Forestale 
dello stato (coMando di roviGo) Per il raFForzaMento del 
Presidio lunGo il Po.

INIZIATIVE EDITORIALI  le ultiMe novità…

RICHIESTA INVIO NEWSLETTER 

GENTEDIPESCA
Vuoi essere aggiornato sulle iniziative della Regione del Veneto legate 
al mondo della pesca? Iscriviti gratuitamente per ricevere tramite posta 
elettronica la newsletter “GENTEDIPESCA”. Manda una mail con oggetto 
“Iscrizione” a gentedipesca@regione.veneto.it

PESCARE SHOW  il Mondo della Pesca in Fiera a vicenza, 19-21 FeBBraio 2011
La Regione del Veneto parteciperà con un suo stand a “Pescare Show”, il Salone internazionale delle attrezzature per la pesca sportiva in programma dal 19 al 21 febbraio 
prossimo alla fiera di Vicenza, dove si possono trovare le ultimissime novità del settore e le tante opportunità che il Veneto offre agli appassionati. Tantissime le cose da scoprire: 
dalle attrezzature per la pesca al turismo alieutico, ai tanti eventi e attività proposti dalle associazioni e dalle scuole di pesca.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cuochi del Veneto, il pubblico potrà assistere ai “cooking show”, momenti di cucina-spettacolo in cui ogni 
Provincia mostrerà al pubblico ricette e segreti dei piatti tipici di pesce del proprio territorio. Inoltre sarà allestito un ristorante dove i visitatori potranno assaggiare le specialità 
venete a base di pesce. 
Momenti significativi saranno inoltre volti a premiare e far conoscere le realtà della pesca sportiva e professionale in Veneto, per promuovere le grandi opportunità del 
settore ittico della regione nei confronti di un pubblico particolarmente numeroso e sensibile.
Tutte le informazioni su www.vicenzafiera.it

GLI APPUNTAMENTI

Le informazioni contenute nella newsletter sono elaborate dall’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura, in collaborazione 
con la Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura, Azienda Regionale per i Settori Agricolo Forestale e Agroalimentare con il contributo dell’Ufficio 
Stampa e della Direzione Comunicazione della Regione del Veneto. 

gentedipesca@regione.veneto.it

Unità di Progetto Caccia e Pesca

Via Torino, 110 - 30172 Venezia Mestre 
Tel. 041 2795530 - Fax 041 2795504

cacciapesca@regione.veneto.it

Assessorato alla Pesca e Acquacoltura

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
Tel. 041 2793334 - Fax 041 2792810

assessore.manzato@regione.veneto.it


