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VIOLAZIONE ARTICOLI  VIOLATI EURO 
 

Pescare senza licenza/con licenza scaduta/omettendo l’esibizione della ricevuta del 
versamento (9 c.3)/con licenza diversa (doc.to valido e ricevuta del vers.to tasse reg.li): 
- Minore di anni 18 e ultrasettantenni richiesto solo il documento (art. 10) 
- Maggiorenne italiano deve avere un documento e la ric. del versamento di € 22,72 
- Straniero non residente deve avere un documento e la ricevuta del versam. di € 8,52 (3 mesi) 
 

 
9 com.1, 10, 33/1, L.R. 19-98 

 
 

 
 
 

117,00 

Senza tesserino regionale 9,33/2, L.R. 19-98 67,00 
Ometteva di annotare in modo indelebile sul tesserino/permesso reg.le le catture/uscita      (1) 9 c. 4/5,33 c.2/3, L.R. 19-98        67,00 
Organizzare gare di pesca senza autorizzazione. Il pescato deve essere tenuto vivo e rimesso in acqua. 
Lasciare pulito dopo la gara. Vedi art. 31 L.R. e 20 Reg.to Prov. 

7,31,33/3, L.R. e art. 20 
Reg.to 

 
167,00 

Esercitava la pesca in acque in concessione senza il permesso del concessionario                     art. 33 L.R. 19-98, R.D. 1604/31 art. 33 167,00 
Strappava l’amo (esca naturale) ad un salmonide/timallide (fario) per poi liberarlo 7, 33/3 L.R. 19-98, 9/10 R. Pr 167,00 
Liberava una trota fario di misura allamata con esca naturale (9 c. 11 Reg) 7, 33/3 L.R. 19-98, 9/11 Reg 167,00 
Usare eco scandagli o sonar.  12/5, 33/3, L.R. 19-98 167,00 
Usare apparecchi fissi o mobili per impedire il passaggio del pesce 12/3, 33/3, L.R. 19-98 167,00 
Immettere o reimmettere specie ittiche senza autoriz. della Provincia (semina o rilascio da asciutta) 
Se specie alloctone 

12/6, 33, L.R. 19-98 667,00 
2.001,00 

Abbandonare materiale o rifiuti vari sulle sponde o in acqua (a fine pesca gettare le esche art.4) 12/8, 33, L.R. 19-98 167,00 
Pesce "sotto MISURA" (detenzione e smercio): misure minime: (2) trota marmorata cm 40; fario cm 22 
(Piave e Livenza 25);  temolo cm  35; tinca cm 25; carpa cm 30; barbo, cavedavo, savetta e pigo cm 
20;  luccio cm 45; anguilla cm 40; pesce persico cm 20 (laghi e bacini cm 12); coregone cm 30. 

 
 

13,33/3, L.R. 19-98 e 14 Reg. 

 
 

167,00 
Periodo di CHIUSURA: Temolo dall'ultimo lunedì di sett. al 15 mag.;  Persico reale 1° apr. 31 mag.; 
Tinca e carpa dal 15 mag. al  30 giu.;  Luccio dal 1 gen. al 31 mar.;  Storione e Gambero di fiume 
(europeo) dal 1 gen. al  31 dic.;  Scazzone dal 1 mar. al 30 apr.; Salmonidi e coregone (esclusa iridea e 
salmerino americano) dall’ult. lunedì sett. a 1° sab. marzo 

 
 

7,33/3, L.R. 19-98 e 14 Reg. 

 
 

167,00 

CHIUSURA. Pesca in z. “A” dall'ultimo lun. sett. al 1° sab. di marzo (esclusi salmerino e iridea): 14/1, 33/3, L.R. 19-98 167,00 
ASCIUTTA senza preventiva comunicazione alla Provincia 16/3, 33/6, L.R. 19-98 2000,00 
Pescare durante l'ASCIUTTA di bacini o corsi d'acqua 7,33/3, L.R. 19-98 e 8/2 Reg. 167,00 
Pescare durante il PROSCIUGAMENTO artificiale di bacini o corsi d’acqua: 12/4, 33/3 L.R. 19/98 167,00 
Esercitare la pesca di professione senza licenza (diverso da mezzi non consentiti, ad es. nassa) 25/1, 33/3, L.R. 19-98 167,00 
Pesca subacquea con ausilio di respiratore 28/2, 33/3, L.R. 19-98 167,00 
Pescare da sopra e sotto i ponti. Pesca a distanza inf. 20 mt da opere traverse con tabelle 7,33/3, L.R. 19-98 e 3 Reg. 167,00 
Pescare in zona di divieto istituita dalla provincia. (In zona chiusa per manifestaz. sport. 20 c. 3 Reg.)           7,33/3, L.R. 19-98  167,00 
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Occupare oltre 20 metri di fronte. Occupazione di un posto di pesca di altro pescatore (6 Reg.) 7/, 33/3 L.R. 19/98, 6/1 Reg. 167,00 
Esche o pasture con interiora, uova di pesce o sangue (fine pesca gettare le esche art. 4 Reg) 7,33/3, L.R. 19-98 e 4 Reg. 167,00 
Catturare oltre 100 esche vive nella giornata di pesca (bilancino o bottiglia) 7,33/3, L.R. 19-98 e 4/3 Reg. 167,00 
Usare larve mosca carnaia in zona A, o oltre 1 Kg in z. B (bigatini) 7,33/3, L.R. 19-98 e 4/4 Reg. 167,00 
Pasturare con sostanza atta a stordire il pesce 7,33/3, L.R. 19-98 e 4/5 Reg. 167,00 
Catturare in acque libere oltre 5 Kg giornalieri, (zona A e B), specie autoctone.  9 c. 2 Reg.  (1) 7,33/3, L.R. 19-98, 5/1 Reg. 167,00 
Catturare: in acque libere oltre 5 capi salmonidi o timallidi (z. "A" e “B”); oltre un temolo o trota 
mormorata/ibridi ( zona “A” e “B”); di un temolo o trota mormorata/ibridi in fiume Sile   (1) 

 
7,33/3, L.R. 19-98 e 9/9 R.  

167,00 
+20capo 

Raggiunto il numero mass. di catture consentite per ogni giornata (z. A), và cessata la pesca 7,33/3, L.R. 19-98 e 9/2 Reg. 167,00 
Pesca a strappo. Pesca con le mani. Con fonti luminose 7,33/3, L.R 19-98 e 8/1 Reg. 167,00 
Pescare in z. A fuori orario (anguille fino alle 03); in z. A di martedì o di venerdì (escluso festivi) art. 
9 c. 5 Reg. Consentito da un’ora prima della levata del sole e un’ora dopo il tramonto. 

7,33/3, L.R. 19-98 e 9 Reg. 167,00 

Timallidi o salmonidi in più, per ognuno, (zona A oltre 5, temolo e mormorata/ibridi oltre 1 )  (1) 7,33/3, L.R. 19-98 e 9 Reg. 20,00 
CONSENTITI: dilettantistico sportiva in ZONA "A". Una sola canna ed un solo amo (anguille 2 canne e 
fino ore 03, consentiti mazzacchera e boccon). Camolera con max 3 mosche (vietata in Piave, Livenza). 
Moschera max 3 ami. Coda di topo con max 3 mosche. Bilancino: consentito sul Piave a valle del ponte di 
Lovadina, stesse misure e modi della zona “B” e inoltre, per catturare esche vive si può utilizzare un 
bilancino con max 1 m di lato e maglia minimo 6 mm. 

 
 
 

7,33/3, L.R. 19-98 e 9/3 Reg. 

 
 
 

167,00 

CONSENTITI: dilettantistico sportiva in ZONA "B". 3 canne con max 3 ami per canna. Bilancino: max 
1,50 m di lato, maglia mm 10, il corso d'acqua deve  essere superiore a m 5, vietato da opposte rive e  
dal 1° maggio al 30 giugno (per esche max 1 m  e maglia magg. 6 mm). Tirlindana con massimo tre 
mosche. Coda di topo con max tre mosche artificiali. Moschera o camolera con max tre ami. Boccon o 
mazzacchera per pesca alle anguille 

7,33/3, L.R. 19-98 e 11/1 
Reg. 

N.B. se consentiti ma usati in 
periodo di divieto: 

7,33/3, L.R. 19-98 e 7 Reg. 

 
 
 

167,00 

Pescare (o passare) con canne in fibra di carbonio a meno di 30 metri da linee elettriche 7,33/3 L.R. 19/98 e 7/5 Reg. 167,00 
Pescare con materiale esplodente: 12,33/7 L.R. 19/98, 8/1 Reg. (3) 6/33, R. D.  n. 1604/31 PENALE 
Pescare utilizzando la corrente elettrica per uccidere o stordire il pesce: 12,33/7 L.R. 19/98, 8/1 Reg. 
(3). Pescare con sostanze tossiche, inquinanti o atte a stordire e catturare la fauna: 12,33/7 L.R. 19/98, 
8/1 Reg. (3) 

6/33, R. D. 8 ott. 1931, n. 
1604 

PENALE 
PENALE 

Sequestro: è sempre previsto (facoltativo) quando gli attrezzi sono utilizzati in maniera difforme al Regolamento (Art. 7 Reg.). Soffermarsi lungo i corsi 
d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerato attività di pesca 7/2 reg. (ma vale il buon senso). 
(1) per ogni trota in più 20,00 Euro, o non segnata. 
(2) le riserve di pesca possono disporre in modo diverso perciò  i pescatori sono tenuti ad informarsi preventivamente. 
(3) Compilare anche il verbale di sequestro e d’elezione di domicilio che sono mandati in procura assieme alla notizia di reato. 
MAIS: ora non è più vietato utilizzarlo durante la chiusura ai ciprinidi. BARCHE: vietate zona “A” escluso laghi e bacini.  

 


