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Oggetto: attività di pesca sportiva e ricreativa praticate all’interno del territorio regionale veneto. 

Comunicazione modalità applicative in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 
 

 

 

     Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le presso le  

     Province del Veneto e presso la Città metropolitana di Venezia 
provincia.belluno@pecveneto.it 
protocollo@pec.provincia.padova.it 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
polizia.provincia.vr@pecveneto.it 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

     Alle Province del Veneto ed alla Città Metropolitana di Venezia 
provincia.belluno@pecveneto.it 
protocollo@pec.provincia.padova.it 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
provincia.verona@cert.ip-veneto.net 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

     Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Belluno, Padova,  

     Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, e Vicenza 
protocollo.prefbl@pec.interno.it 
protocollo.prefpd@pec.interno.it 
protocollo.prefro@pec.interno.it 
protocollo.preftv@pec.interno.it 
protocollo.prefve@pec.interno.it 
protocollo.prefvr@pec.interno.it 
protocollo.prefvi@pec.interno.it 

 

     Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, 

     Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto 
fpd44108@pec.carabinieri.it 

 

     All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico- 

     venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, 

     Verona e Vicenza 
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     All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico- 

     venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia 
 

     Alle Associazioni e Federazioni regionali di pesca sportiva e ricreativa  

     afferenti alla Consulta regionale della pesca sportiva di cui all’art. 27 ter 

     della LR n. 19/1998 
 

 

 

 

Egregi Direttori e Comandanti, gentili Presidenti, 

  

 in riferimento alla questione relativa alla possibilità dell’esercizio della pesca anche al di fuori del 

proprio comune di residenza in considerazione dell’attuale situazione emergenziale che impone l’osservanza 

da parte di tutti i cittadini di vincoli alla libera circolazione particolarmente cautelativi, di cui al DPCM del 2 

marzo u.s. e alle Ordinanze del Ministro della Salute per la c.d. “Zona rossa”, disposizioni finalizzate al 

contrasto della diffusione del virus denominato COVID- 19, considerato quanto disposto dall’art. 41, comma 

2 del citato DPCM e dalle successive note esplicative fornite dalla Giunta regionale del 14 marzo u.s., si 

comunica quanto segue: ai pescatori associati presso associazioni o federazioni di pesca sportiva 

riconosciute (v. https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html) è consentita la pratica della 

pesca sportiva anche al di fuori del comune di residenza, purché la destinazione di rientro coincida con 
quella di partenza. 

 

Restano, in ogni caso, impregiudicati gli obblighi relativi all’osservanza delle norme 

comportamentali e di sicurezza individuale finalizzate al contrasto della diffusione del virus SarS-cov2, 

denominato Covid 19. 

 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                         Il Direttore 

                   Dott. Gianluca Fregolent 
 

 

 

U.O. Pianificazione, Gestione Risorse Ittiche e Feamp  
dott. Antonio Trentin  
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