
  BACINO DI PESCA N°8    “APSD  PIAVE”  -   BELLUNO
Viale Roma 70  – Ponte Nelle Alpi -  BL

SERVIZIO VIGILANZA  –  SANZIONI DISCIPLINARI

 
TIPO DI VIOLAZIONE MINIMO MASSIMO

                                                     
1 Amo con ardiglione 60 gg 90 gg

2 Ancoretta su  NoKill  Y -  fiumicello  Rai. 120 gg 180 gg

3 Doppia ancoretta --------- 210 gg

4 Streamer non conforme in zone C&R  
 ( C Verde e  B Nera)

60 gg 120 gg

5 Uso di esche naturali in zone   :
C Verde   -    B  Nera   -   D Blu    -   Y  Arancione    

150 gg 180 gg

5 Detenzione di esche ed attrezzature non consentite 150 gg 180 gg

6 Uso di esche siliconiche addizionate con 
amminoacidi in zona Piave    –   non nei torrenti.

----------- 210 gg

7 Dimensione amo nelle zone  ZGS  per le esche 
naturali  -  (larghezza tra gambo e punta 1 cm)

30 gg 60 gg

8 Pesca dai manufatti 30 gg 60 gg

9 Pesca nelle zone libere   U – T – K – J  e torrenti  il 
venerdì

120 gg 180 gg

10 Obbligo del guadino  in tutte le zone del Piave   -  
non nei torrenti

30 gg 60 gg

11 Maltrattamento al pescato 60 gg 180 gg

12 Pesca in  zone  ZGS  o   nokill   o  C&R   senza 
dovuta prenotazione (online e/o cartacea)

60 gg 90 gg

13 Pesca in zone  ZGS  o  nokill    o  C&R   in zona 
diversa da quella prenotata (online e/o cartacea)

60 gg 90 gg

14 Pesca con  streamer , con tecnica a coda di topo, 
nell'intero  mese di ottobre

60 gg 90 gg

15 Marmorata, Ibrido, , temolo o barbo trattenuti -------- 210 gg

16 Pescato trattenuto oltre la quantità consentita. 120 gg 180 gg

17 Pescato trattenuto sotto la misura minima 
consentita

60 gg 90 gg

– I giorni riportati in fianco sono le giornate di fermopesca obbligatorie per il pescatore trasgressore.

– La decorrenza di tali giornate avranno inizio subito il giorno seguente.

– In caso di mancato rispetto verso le guardie giurate, il bacino di pesca assieme al collegio dei 
provibiri, si avvale della facoltà dell'espulsione del pescatore. Tenendo conto della gravità del caso, 
questa potrà variare dai 2 ai 5 anni.




