
 

  
 
 

Bologna, 21 aprile 2020 
 
                        Preg.mo. Dott.  Stefano Bonaccini 
                     Governatore 
         Regione Emilia Romagna 
                                                                                                          Via Aldo Moro 8 
                                                                                                           40128 BOLOGNA 
Via PEC Segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

              Segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 

               
                        Preg.mo. Dott.  Vittorio Elio Manduca 
                     Servizio Attività faunistico 
                                                      venatorie e pesca 
         Regione Emilia Romagna 
                                                                                                          Via della Fiera 8 
                                                                                                          40128 BOLOGNA 
Via PEC TerritorioRurale@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

Oggetto: Ripresa dell’attività di pesca amatoriale in Emilia Romagna 
 

Preg.mi, 
 
i sottoscritti, in qualità, rispettivamente, di Presidente del Comitato Regionale FIPSAS e di 
Presidenti delle Sezioni e Comitati Provinciali FIPSAS di rispettiva appartenenza, ritengono 
opportuno rivolgersi direttamente a Voi in merito all’oggetto. 
 
 Si legge, da più parti, di varie ipotesi di quella che sarà l’effettiva portata della cosiddetta 
“Fase 2“ che dovrebbe finalmente traghettare il Paese fuori dalla tremenda emergenza 
epidemiologica che sta vivendo. Si legge, tra l’altro, di quelle che saranno le attività che potranno 
riprendere, comprese quelle di carattere sportivo. 
 
 Sappiamo bene che si tratterà di un passaggio molto delicato, da percorrere con estrema 
cautela per non disperdere gli effetti positivi, a livello di contenimento dell’epidemia, dei sacrifici 
fatti sinora. Sappiamo altrettanto bene che le direttive e le linee guida di carattere generale verranno 
assunte dal Governo e che le singole Regioni delibereranno di conseguenza. 
 
 Tuttavia, non possiamo non caldeggiare ed auspicare vivamente, sin d’ora, che l’attività di 
pesca amatoriale possa rientrare nel novero delle attività ricreative consentite sin dal 04.05 p.v., o,  
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meglio, con l’inizio della “fase 2”, ed in tal senso Vi indirizziamo questa nostra per quanto è di 
competenza della Regione in materia. 
 
 La pesca amatoriale (lungo i fiumi, i torrenti ed i canali, sulle sponde dei laghi della nostra 
Regione) è di per sé un’attività che non comporta contatti interpersonali ravvicinati. Proprio per sua 
normativa interna, l’esercizio della pesca, sia come singoli che, al massimo, in coppia, deve 
rispettare la distanza minima di 10 metri tra un pescatore e l’altro. Oseremo dire che, tra le attività 
sportive, la pesca è quella che più di tutte non prevede alcuna forma di assembramento. 
 
 Già in tempi e condizioni normali i pescatori si spostavano individualmente per recarsi sul 
luogo di pesca: a maggior ragione lo faranno adesso. La licenza di pesca, la tessera FIPSAS o la 
comunicazione al Ministero per l’esercizio della pesca in mare potranno costituire validi titoli a 
fondamento dell’autocertificazione da rilasciare ai pubblici ufficiali in caso di controllo. 
 

Dunque, la pesca ricreativa non comporta, di per sé, particolari rischi sotto il profilo della 
diffusione del contagio. Consentirla appena possibile darebbe modo agli appassionati (che 
rappresentiamo per la maggior parte) di poter finalmente esercitare il loro sport preferito, a contatto 
con la natura e nel pieno rispetto delle norme e delle regole poste a tutela della salute e della 
pubblica incolumità. 
 
 Certi di un Vostro positivo interessamento, porgiamo cordiali saluti. 
 

Comitato Regionale FIPSAS Emilia Romagna Rag.Mauro Tinti 
Sezione Provinciale Bologna Conv.FIPSAS  Avv.Alberto Rossi 
Sezione Provinciale  FIPSAS di Piacenza  Angelo Bugada 
Comitato Provinciale FIPSAS di Parma Maurizio Bellini 
Comitato Provinciale FIPSAS di Reggio Emilia Antonio Rivi 
Associazione Pesca Modena FIPSAS di Modena  vice Daniele Mariani 
Sezione Provinciale FIPSAS di Ferrara Paolo Gamberoni 
Sezione Provinciale FIPSAS di  Forlì Cesena Marzio Ciani 
Sezione Provinciale FIPSAS di Ravenna Massimo Vanicelli 
Comitato Provinciale FIPSAS di Rimini Maurizio Drudi 
 
 
 
         


