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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE VENETO N. 1029 DEL 
18 GIUGNO 2013 
Legge regionale 10 agosto 2012, 
n.28 "Disciplina dell'agriturismo, 
ittiturismo e pescaturismo." 
Disposizioni applicative temporanee 
per lo svolgimento dell'attività di 
pescaturismo nel corso dell'estate 
2013. Integrazione della DGR n.604 
del 3 maggio 2013. 

 

in B.U.R.V. n. 57 del 9-7-2.013 

 

Entrata in vigore il 10/7/2012 
 

Id. 2.992 

 

.  

Note per la trasparenza: 

Sono approvate, in esecuzione della L.R. n. 

28/2012, disposizioni integrative della DGR n.604 

del 3 maggio 2013 da applicarsi nel corso 

dell'anno 2013 all'attività di "pescaturismo", intesa 

quale attività esercitata da pescatori di professione 

singoli o associati operanti in territorio veneto 

avente per oggetto l'imbarco, per finalità turistico-

ricreative, di persone (ospiti) non facenti parte 

dell'equipaggio. 

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue. 

In esecuzione della Legge regionale 10 agosto 

2012, n. 28, la Giunta Regionale, con 

provvedimento n. 604 del 3 maggio 2013, ha 

approvato le disposizioni operative e procedurali 

per lo svolgimento nel territorio veneto dell'attività 

di "pescaturismo". 

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 

della richiamata L.R. 28/2012, il summenzionato 

provvedimento ha previsto, per gli imprenditori 

ittici che intendono avviare e/o esercitare l'attività 

di pescaturismo nelle acque interne della Regione 

Veneto, la frequenza ad un specifico corso di 

formazione, articolato in quattro moduli, per una 

durata complessiva di 30 ore, con prova finale da 

sostenersi presso Enti di formazione riconosciuti e 

accreditati ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19. 

Nell'approssimarsi della stagione estiva, che risulta 

essere ovviamente il periodo più favorevole 

all'attività del pescaturismo non solo per le presenze 

turistiche nel nostro territorio ma anche per la 

concomitante attuazione del fermo temporaneo di 

pesca (la cui durata è di complessivi 45 giorni a 

partire verosimilmente dal 22 luglio), le imprese di 

pesca venete interessate all'attività di pescaturismo 

(circa 40), per il tramite delle Associazioni 

Professionali di Categoria, hanno manifestato, 

nell'ambito dell'Unità di Crisi della pesca regionale, 

la forte preoccupazione, considerati i tempi molto 

ristretti, di non essere in grado di coniugare le 

attività di lavoro con la frequentazione del corso di 

cui trattasi, frequentazione che risulta 

indispensabile, così come previsto nell'allegato A 

della richiamata DGR n.604/2013, all'ottenimento 

del riconoscimento provinciale di cui all'art.23 della 

più volte richiamata L.R 28/2012, a tal fine 

proponendo (nota del 7 giugno 2013 - prot. n. 

243184) una parziale deroga limitata all'anno 2013 

(primo anno di applicazione della L.R 28/2012). 

Le medesime preoccupazioni sono state 

rappresentate dalla stessa Amministrazione 

provinciale di Venezia. 

Tutto ciò premesso, al fine di non penalizzare gli 

occupati del comparto produttivo veneto della pesca 

e dell'acquacoltura già sottoposti all'impatto della 

perdurante e grave crisi in atto, con il presente 

provvedimento, in accoglimento dell'istanza degli 

operatori più sopra richiamata, si propone che per la 

sola stagione estiva 2013, in deroga a quanto 

disposto con DGR n. 604 del 3 maggio 2013, 

l'imprenditore ittico possa acquisire il 

"riconoscimento provinciale" di cui all'art. 23 della 

L.R. 28/2012 qualora lo stesso dimostri di aver 

frequentato il Modulo A "normative in materia di 

sicurezza a bordo" del corso di cui all'Allegato A 

della richiamata DGR n. 604/13, la cui durata viene 

fissata in complessive sei (6) ore. 

In relazione a quanto sopra si dispone, altresì, che 

lo stesso imprenditore ittico entro la data del 31 

dicembre 2013, pena il ritiro del suddetto 

riconoscimento provinciale, ha l'obbligo di 

frequentare, secondo le disposizioni di cui ai 

paragrafi 6, 7 e 8 dell'Allegato A della DGR 

604/13, la rimanente parte del corso abilitativo 

nonché superare la prova finale da sostenersi presso 

Enti di formazione riconosciuti e accreditati ai sensi 

della L.R. 9 agosto 2002, n. 19. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 

quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la 

Struttura competente ha attestato l'avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione statale 

e regionale; 

VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la 

tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna 
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ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca 

nelle acque interne e marittime interne della 

Regione Veneto"; 

VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina 

dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"; 

PRESO ATTO degli esiti delle riunioni tecniche 

coordinate dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca 

con le a Associazioni Professionali di Categoria 

Venete facenti capo al settore ittico; 

PRESO ATTO della richiesta presentata dalle 

Associazioni Professionali di Categoria con nota 

del 7 giugno '13 - prot. n. 243184; 

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del 

relatore secondo quanto esposto in premessa, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

delibera 

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in 

premessa, l'istanza formulata dalle Associazioni di 

Categoria Venete facenti capo al settore ittico con 

nota prot. n. 243184 del 7 giugno 2013, volta 

all'introduzione di una parziale deroga, limitata 

all'anno 2013 (prima applicazione alle disposizioni 

di cui alla L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina 

dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo") 

relativamente all'obbligo di frequentazione, da parte 

dell'imprenditore ittico, dell'intero corso abilitativo 

di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 dell'Allegato A della 

DGR n. 604 del 3 maggio 2013; 

2. di disporre che l'imprenditore ittico può acquisire 

il "riconoscimento provinciale" di cui all'art.23 

della richiamata L.R 28/2012 qualora lo stesso 

dimostri di aver frequentato il solo Modulo A 

"normative in materia di sicurezza a bordo" del 

corso abilitativo di cui al precedente punto 1. la cui 

durata viene fissata in complessive sei (6) ore; 

3. di dare atto che continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui alla DGR n. 604 del 3 maggio 

2013 non in contrasto con il presente 

provvedimento; 

4. di disporre che l'imprenditore ittico, entro la data 

del 31 dicembre 2013, pena il ritiro del suddetto 

riconoscimento provinciale, ha l'obbligo di 

frequentare la rimanente parte del corso abilitativo 

nonché superare la prova finale, da sostenersi 

presso Enti di formazione riconosciuti e accreditati 

ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19, così come 

disposto nell'Allegato A della DGR 604/13; 

5. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca 

all'esecuzione del presente provvedimento; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non 

comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

7. di disporre la trasmissione di copia del presente 

atto alle Province, agli Ispettorati di Porto della 

Regione Veneto, alle Capitanerie di Porto dei 

Compartimenti Marittimi di Venezia e di Chioggia, 

alle Associazioni Professionali di Categoria della 

pesca; 

8. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione 

note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


