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OGGETTO: Regolamento relativo alla zona sperimentale dedicata alla pesca con artificiali nel
FIUME PIAVE. - Anno 2008.
E’ istituita nel Fiume PIAVE una zona di pesca ad artificiali nel seguente tratto:
A MONTE: subito a valle del ponte della linea ferroviaria Treviso-Conegliano, Comune di Nervesa
della Battaglia;
A VALLE: dopo 1.700 metri dal suo inizio.
In detta zona è consentita la pesca utilizzando esclusivamente la “mosca” e gli artificiali
(escluse le esche siliconiche), muniti di un solo amo, privo di ardiglione o con ardiglione
schiacciato.
E’ sempre vietato l’uso di ancorette ed ami doppi. L’apertura massima della curva dell’amo
deve essere inferiore o al massimo uguale a 8 mm (amo n° 8). Non si possono usare piombature nel
finale. Nella fase di slamatura è obbligatorio tenere il pesce a contatto con l’acqua, bagnarsi le
mani, non portarlo in posizioni di secca tra le rocce o il cemento. Se il pesce è agganciato
profondamente è obbligatorio tagliare il filo.
Per accedere a questo tratto è necessario munirsi di un permesso giornaliero gratuito, che è
possibile ritirare presso l'Ufficio Pesca della Provincia, in orario d'Ufficio.
Il permesso può essere ritirato, inoltre, presso i seguenti esercizi pubblici:
⇒ Bar "Quadrivio" - Ponte della Priula - Chiuso giovedì pomeriggio.
⇒ Giorgio Sport – San Vendemiano - Chiuso domenica e lunedì a.m.
⇒ Osteria Alla Bionda- Ponte della Priula - Chiuso lunedì a.m.
⇒ Sport Sile Silea – Silea TV – chiuso domenica e lunedì a.m.
⇒ Armeria Piacentini – Treviso - chiuso domenica e lunedì a.m.
⇒ Trattoria Pizzeria Costantinopoli- Ponte della Priula – chiuso lunedì p.m.
⇒ Circolo Sportivo “La Gemma” – sede MCTV – Via Marie, 1 – Dosson di Casier. Chiuso lunedì.
Il pescatore, preventivamente all’attività di pesca, deve annotare nel permesso la data
dell’uscita di pesca.
Dopo l'utilizzo, il permesso, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere obbligatoriamente
recapitato alla Provincia, oppure riconsegnato agli incaricati che lo hanno rilasciato.
Nell'intera giornata è consentito trattenere un solo esemplare di fauna ittica, segnando
immediatamente l'ora della cattura nell'apposito permesso giornaliero.
Il pesce che può essere trattenuto, deve avere le dimensioni stabilite dal Regolamento
Provinciale per la pesca, la trota fario o iridea deve essere di almeno 50 cm., mentre il temolo, la
trota marmorata ed i suoi ibridi devono essere immediatamente rilasciati.
Il pescatore che trattiene il pesce, dovrà immediatamente smettere l’azione di pesca.

http://pesca.provincia.treviso.it/upload/Regolamento MCTV 2008.doc

Ai sensi della L.R. n. 19/1998, art. 33 – Sanzioni amministrative” prescrive: ….omissis….”
le altre trasgressioni alle disposizioni della presente Legge, dei Regolamenti Provinciali, dei
Provvedimenti della Provincia…omissis…., sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 51,00 a € 309,00.
Ogni infrazione al presente Regolamento comporta, oltre alla sanzione amministrativa,
l’immediato ritiro del permesso.
Treviso, 06/02/2008
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