
COMUNE DI VADO LIGURE

UFFICIO DI STAFF 

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

A seguito del decreto del 06/12/2010 

alimentari e forestale” finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza 

della pesca sportive e ricreativa in mare

S I 

a chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare di comunicare 

l’esercizio di tale attività al 

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

validità triennale. 

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.

La comunicazione di cui sopra può essere effettuata dagli interessati, anche per il 

tramite delle associazioni di settore, on

www.politicheagricole.gov.it

In caso di controllo da parte delle autorità competenti 

l’attestazione dell’invio della comunicazione

competenti ed a tale proposito 

vigenti. 

L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio 

della pesca. 

Il termine ultimo per ottemperare 

Aprile 2011. 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

UFFICIO DI STAFF – TUTELA AMBIENTE

A V V I S O 
COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

del 06/12/2010 emesso dal “Ministero delle politiche agricole 

” finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza 

della pesca sportive e ricreativa in mare;  

I  R E N D E  N O T O 

la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare di comunicare 

al Ministero della politiche agricole alimentari e forestali 

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; la comunicazione ha 

La comunicazione, anche attraverso l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e 

, e le associazioni di pesca professionale, prevede di fornire alcune 

informazioni molto semplici. 

La comunicazione di cui sopra può essere effettuata dagli interessati, anche per il 

tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito interne

www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l’Autorità Marittima. 

In caso di controllo da parte delle autorità competenti coloro che non presenteranno 

attestazione dell’invio della comunicazione saranno sanzionati dalle autorità 

a tale proposito verranno applicate le disposizioni alle normative 

L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio 

per ottemperare a quanto sopra descritto è fissato per il giorno 30 

  IL RESPONSABILE 

UFFICIO DI STAFF -

   (Dott. Sandro Berruti)

TUTELA AMBIENTE  

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA 

Ministero delle politiche agricole 

” finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza 

la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare di comunicare 

Ministero della politiche agricole alimentari e forestali – 

; la comunicazione ha 

La comunicazione, anche attraverso l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e 

, e le associazioni di pesca professionale, prevede di fornire alcune 

La comunicazione di cui sopra può essere effettuata dagli interessati, anche per il 

line attraverso il sito internet 

 

coloro che non presenteranno 

saranno sanzionati dalle autorità 

verranno applicate le disposizioni alle normative 

L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio 

nto sopra descritto è fissato per il giorno 30 

IL RESPONSABILE  

- TUTELA AMBIENTE 

(Dott. Sandro Berruti) 


