
Regolamento di Pesca Fiume Zero – Provincia di Vene zia 
Tratto in concessione a A.S.D. Dream Carp Revolutio n sede 144 C.F.I. 
 
Art. 1  
Limiti Geografici della concessione 
Il presente regolamento si applica nel tratto del Fiume Zero che va dal Canale Fossa d'Argine 
compreso il bacino di San Liberale, alla confluenza col Fiume Dese.  
All’interno di questo tratto sono istituite le seguenti zone di divieto di pesca per ripopolamento e 
riproduzione. In queste zone la pesca è sempre vietata. 

• Il bacino a monte dell’idrovora di Ca' Marson via Augusta, Quarto D’Altino. 

Art. 2  
Permesso di Pesca 
L’esercizio della pesca nel tratto in concessione è consentito ai titolari di licenza di pesca governativa 
valida per l'anno in corso, in possesso della tessera F.I.P.S.A.S . 

Art. 3 
Modalità di pesca 
Tutto il tratto in gestione è Zona No Kill , Carpa,Tinca e Luccio, vige quindi il regolamento provinciale 
zone No Kill. 

• a) obbligo di liberazione immediata, nello stesso ambiente in cui è stato catturato, del pesce 
appartenente alle specie autoctone tutelate dalla zona No-Kill; b) è comunque vietato l’uso 
dell’ancoretta; c) è vietato l’uso com’esca del pesce vivo o morto; d) nelle “Zone No-Kill” istituite per la 
protezione del luccio (Esox lucius) è consentito l’uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga 
impiegata l’esca artificiale; e) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione del luccio (Esox lucius) è 
vietato l’uso d’esca artificiale dal 1° gennaio al 15 aprile; f) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione 
della carpa (Cyprinus carpio) è consentito l’uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga 
impiegata l’esca artificiale, granaglie e derivati, boiles o pellet; g) nelle “Zone No-Kill” istituite per la 
protezione integrale di tutte le specie autoctone è consentito esclusivamente l’uso di un solo amo senza 
ardiglione; h) devono essere rispettate, in quanto compatibili, le norme generali sulla pesca nelle acque 
a cui appartiene la zona No-Kill, compreso il divieto di reimmissione delle specie ittiche non autoctone 
catturate e l’osservanza dei periodi di divieto di pesca di cui all’art. 20 del R.P; 
• La pesca è consentita solo dalle piazzole segnalate , è assolutamente vietato aprire nuove postazioni 
di pesca ed arrecare danni al canneto ed agli alberi. 
• Le postazioni segnalate sono libere ed è assolutamente vietato monopolizzare e pretendere diritti di 
pesca, chi prima arriva ha il diritto di poter pescare ed eventuali campagne di pasturazione preventiva 
sono a vostro rischio senza pretesa alcuna. 
• Vietato abbandonare qualsiasi forma di rifiuto. 
• Obbligatorio l’uso di una pala per coprire i bisogni corporali. 
• Consentite tende ed ombrelloni di colore verde o comunque che non rechino contrasto con la 
vegetazione. 
• E’ consentito l’uso del natante per raggiungere la postazione e per l’azione di pesca con tecnica Carp 
Fishing e Cat Fishing  
• Obbligatorio l’uso di piombi tendifilo 
• Obbligatorio l’uso di un ampio guadino per la salpatura del pesce. 
• Obbligatorio l’uso del materassino per la slamatura del pesce. 
• È severamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di rete per contenimento del pesce. 
• L’acceso al tratto è consentito solo dalle entrate autorizzate e non da fondi privati. 



Art. 4 
Esche e tecniche consentite  
La pesca è consentita con un massimo di tre canne per ogni pescatore, devono essere armate 
esclusivamente con un solo amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato. 
E’ consentito l’uso di 5 kg al giorno totali di pastura (boilies, pellets, mais…) come da regolamento 
provinciale.  
Dal 15 Maggio al 30 Giugno sarà vietato l’uso di Boilies, Mais, Pastelle, Tiger nut , Tuberi e Cereali vari 
ed imitazioni di esse in materiali plastici e l’atteggiamento di pesca alla carpa. 

Esche consentite 

• Boilies 
• Mais  
• Tiger Nut 
• Cereali 
• Vermi di Terra 
• Bigattini 
• Crisalidi 
• Pellets 
• Impasti di Sfarinati 

Art. 5 
Obblighi  
Per una miglior tutela del tratto in concessione vi chiediamo di segnalare alle guardie ittiche volontarie 
C.F.I sede 144 tramite sms al numero 377 9636119 e chiamare la Polizia Provinciale al numero verde 
800 128580 così da denunciare l’illecito ed organizzare un intervento. 
La vostra collaborazione è di estrema importanza non sottovalutatela. Il contenimento delle specie 
alloctone deve essere autorizzato dal concessionario e sarà vietata la pesca professionale o 
dilettantistica con reti. Se vedete azioni di pesca non consentite dovete segnalarlo immediatamente. 
Ognuno di voi ha il diritto morale di controllare e mettere al corrente altri pescatori qualora stessero 
infrangendo i regolamenti. 
Per qualsiasi altra norma consultare la Legge Regionale 19/98 ed il Regolamento Provinciale 
sull’esercizio della Pesca in Provincia di Venezia. 

Art. 7 
Periodi di proibizione della pesca 
1. Ai fini di tutela della fauna acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è vietata nei 
periodi a fianco di ciascuna indicati: 
• anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo; 
• tinca (Tinca tinca) dal 1° maggio al 30 giugno; 
• persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio; 
• carpa (Cyprinus carpio) dal 15 maggio al 30 giugno; 
• luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 15 aprile; 
• barbo comune (Barbus plebejus) dal 15 aprile al 15 giugno; 
2. Gli esemplari catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente reimmessi in acqua 
procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della 
lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare 
catturato. 

Art.8 
Indennizzi e Risarcimenti 
Nel caso d’inosservanze sugli articoli convenzionati sopra descritti verranno applicate le sanzioni come 



da regolamento provinciale , ed il concessionario avrà il potere d’espulsione immediato del trasgressore 
dal tratto in gestione da 1 a 5 anni. 

Art.9 
Attività di Vigilanza 
L’attività di Vigilanza è svolta dalle: 

- G.I.V Carp Fishing Italia sede 144  
- Italcaccia 
- F.i.p.s.a.s  
- Polizia Provinciale di Venezia 

PER TUTTO QUELLO NON CONTEMPLATO VIGE LA LEGGE REGIONALE 19/98 ED IL 
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME 
INTERNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
 


