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TORVISCOSA

Pesca sportiva
La pesca sportiva è l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi.
(reg. CE 1967/2006 cosiddetto "regolamento del Mediterraneo").
E' essenzialmente un'attività sportiva praticata per divertimento nel tempo libero, senza finalità commerciali e
con l'impiego di un numero limitato di attrezzi, quali canne, fili e ami.
Oggi la pesca sportiva annovera un numero altissimo di praticanti e appassionati. Tanti da essere
menzionata nei regolamenti comunitari con la raccomandazione per gli Stati membri di garantire che essa
venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia
compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari
con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.
Il decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca
sportiva e ricreativa in mare.
Si tratta di un provvedimento snello, per conoscere i pescatori (dai 16 anni in su) e per avere una prima base
di informazioni su dove e come si pratica la pesca ricreativa in mare. Non si tratta di gestire l'attività ricreativa
e sportiva attraverso il rilascio di un'autorizzazione, ma di una comunicazione, fatta direttamente dagli
interessati, finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo
libero.
Obiettivo delle recenti norme è individuare un sistema di regole coerenti con le necessità di tutela degli
ecosistemi marini, così come si fa con la pesca professionale. Regolare la pesca sportiva/ricreativa significa
generare grandi opportunità di integrazione con il turismo, con l'uso ricreativo del mare.
Per effettuare la comunicazione cliccare sul sottostante banner della "Pesca sportiva".
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4247
Il decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca
sportiva e ricreativa in mare.
La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni
di pesca professionale, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca
praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.
L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.
Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro
dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare
per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.
Di seguito viene spiegata la procedura di registrazione per l'utilizzo del servizio.

Procedura
Effettuare la registrazione fornendo: nome e cognome del pescatore o del referente dell'associazione, email
(casella di posta elettronica), password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome
dell'associazione a cui fanno capo.
Per completare la registrazione attendere la mail di conferma che il sistema invierà alla casella di posta
elettronica fornita e cliccare sul primo link riportato. Qualora il client di posta non lo consenta, cliccare o
copiare il secondo link nel browser attendere la risposta e digitare Email e codice di attivazione sempre
riportati nella mail ricevuta.
Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le
informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni
sarà possibile stampare l'attestato dell'avvenuta comunicazione.
Qualora il pescatore o l'associazione desiderino ristampare l'attestato, sarà sufficiente riaccedere al sito del
Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.
Per problemi nell'utilizzo dell'applicazione o nell'inserimento delle informazioni scrivere all'indirizzo di posta
elettronica: censimentopescasportiva@politicheagricole.gov.it riportando oltre al problema riscontrato:
nome, cognome e codice fiscale del soggetto interessato e, se non si riesce ad effettuare l'attivazione, la
mail di conferma ricevuta.

Per la completa descrizione delle modalità di registrazione alla comunità: Guida
Per ulteriori chiarimenti consultare le risposte alle domande più ricorrenti: FAQ
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Applicazione "Pesca Sportiva - permesso gratuito"
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