ACQUE IN CONCESSIONE
• Fiume Noce e suoi affluenti da Mostizzolo alla Rocchetta con esclusione del torrente Tresenica nel C.C. di Tuenno
• Lago Smeraldo
• Lago di Santa Giustina
• Lago di Mollaro
• Lago di Ruffrè

ISTRUZIONI GENERALI
• Prima dell’inizio dell’attività di pesca forare in corrispondenza del
giorno e segnare in maniera indelebile la zona di pesca nella riga
corrispondente a mattino “M” (fino alle ore 12:00) o pomeriggio “P”
(dalle ore 12:00 in poi).
• Il pescatore è tenuto a segnare di volta in volta la specie di salmonide catturata e la zona di pesca nella casella catture (vedi esempio pag. successiva).
• Il pescatore che pratica il “caccia e rilascia” (catch&release) è tenuto a
segnare di volta in volta la specie di salmonide catturata, se di lunghezza
superiore alla misura minima, e interrompere l’attività di pesca al raggiungimento delle cinque catture (escluso zone no-kill).
• Il numero di catture di persico reale vanno segnate nell’apposito riquadro a
gruppi di cinque partendo dalla prima cattura (massimo 300 pezzi annui).
• Il pescatore (incluso il pescatore da natante) deve tenersi dagli altri pescatori già sul posto ad una distanza tale da non intralciare l’esercizio della
pesca e comunque non inferiore ai 100 m da chi pratica il carpfishing.
• Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto per consentire i necessari controlli da parte del personale addetto alla vigilanza e non cumulato con quello di altri pescatori.
• La pesca in tutte le acque correnti nel mese di febbraio va effettuata a
piede asciutto
• Consultare le tabelle riportanti rispettivamente:
- TABELLA 1 - Zone di pesca e sigle
- TABELLA 2 - Misure minime, periodi di divieto di pesca e numero
catture giornaliere
- TABELLA 3 - Apertura e chiusura acque, numero uscite, chiusure
infrasettimanali, orari e altre indicazioni
- TABELLA 4 - Tipologie di esche, pasturazione, canne e numero ami
impiegabili

• Per quanto non previsto nel presente regolamento il pescatore dovrà attenersi alla legge e regolamento di pesca della Provincia Autonoma di Trento.
ESEMPIO:
ZONA
DI
PESCA

NUMERO

1

CATTURE

3

4

5

ZONA SPE ZONA SPE ZONA SPE ZONA SPE ZONA SPE

A M A
H1 P

2
I

A

I

NUMERO CATTURE
PERSICO

CAR- VISTO DI
PA CONTROLLO

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

X X

X

H1 F

Al mattino in zona “A” catturate 2 iridee, 6 persici e una carpa; al pomeriggio in zona “H1”
una trota fario.

ZONE DI DIVIETO DI PESCA
• Tutti i bacini e laghi quando siano per la maggior parte coperti di ghiaccio.
• Torrenti a meno di 100 m dalla foce quando i laghi siano per la maggior
parte coperti di ghiaccio.
• Torrente Noce “H2”: da 100 m a valle del ponte di Moncovo fino alla
diga della Rocchetta ad esclusione del tratto no-kill della zona Biotopo
la Rocchetta “NKB” identificato nella FIGURA 6 e nel tratto no-kill zona
biotopo “NKB1” identificato nella FIGURA 7.
• Bacino di Mollaro “M”: per 700 m a valle dello scarico della centrale
idroelettrica di Taio.
• Rio Belasio: a nord dell’abitato di Campodenno.
• Torrente Sporeggio “E”:
- dalle origini fino alla presa del consorzio irriguo di Spormaggiore loc.
Selva Piana Alta (ca. 2 km);
-in sponda destra dalla confluenza nel torrente Noce al ponte della
strada provinciale vecchia zona “NKB” vedi FIGURA 6.
• Rio Sass:
-a monte del lago Smeraldo per un tratto di circa 500 m (ex zona no-kill);
-a valle del Lago Smeraldo in tutti i tratti attrezzati con passerelle.
• Torrente Verdes: divieto di pesca su tutto il torrente.
• Lago Poinella: divieto di pesca su tutto il lago.
• Rio Paglia: a partire dai piedi della pontara di Nanno fino alla località “sale
e ghiaia” di Sanzenone

PESCA NO-KILL

PESCA CON NATANTE
• L’uso del natante è consentito unicamente nel Lago di Santa Giustina.
• È vietato l’uso dell’ecoscandaglio durante l’esercizio della pesca.

CATTURA DEL PESCE DA IMPIEGARSI
COME ESCA VIVA O MORTA
• È consentita unicamente la cattura e/o utilizzo delle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano e cobite.
• Solo nel Lago di Santa Giustina è consentito l’uso della “bilancia” di lato non
superiore a 1,5 metri e provvista di rete con maglia non inferiore a 10 mm.

PESCA IN NOVEMBRE LAGO DI SANTA
GIUSTINA
•

•

È consentita la pesca nel lago di Santa Giustina per tutto il mese di
novembre sia da terra che da natante esclusivamente per le seguenti
specie: carpa, trota iridea, persico, luccio no-kill
Modalità e zone di pesca ed esche consentite consultare TABELLA 3,
TABELLA 4 e figura 1.

PESCA LUCCIO NO-KILL
• È consentita la pesca del luccio solo nel lago di Santa Giustina e in modalità no-kill.
• È consentita la pesca solo con esche artificiali monoamo senza ardiglione.

• Per pescare nelle zone no-kill (a prelievo nullo) contraddistinte dalla sigla
“NK” è necessario che all’inizio della giornata di pesca vengano barrate
tutte le caselle catture nella apposita sezione (vedi esempio sottostante)
e vengano utilizzati gli strumenti e le esche previsti per le zone no-kill in
TABELLA 4.
• Il pesce catturato non deve essere salpato dall’acqua e va slamato nel più
breve tempo possibile.
• Nella stessa giornata è consentito lo spostamento unicamente all’interno
di altre zone no-kill o zone trofeo esclusivamente in modalità no-kill.
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* Consultare la TABELLA 3 indicante l’apertura delle acque e numero uscite
** Famiglia dei Salmonidi: totale 5 catture al giorno rispettando il massimo di catture ammesse per singola specie salvo specifiche indicazioni di
zona descritte in TABELLA 3.
N.B. NELLE ZONE H1, H2, AX e P IL REGOLAMENTO È STATO PARIFICATO QUINDI SI PUÒ TRATTENERE AL GIORNO MASSIMOUN IBRIDO FARIO X
MARMORATA DI MISURA MINIMA 40 CM. VIETATA LA MARMORATA.
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TABELLA 2 - Misure minime, periodi di divieto di pesca e numero catture giornaliere
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SIGLA
A
B
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H1
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Famiglia dei Salmonidi**

TABELLA 1 - Zone di pesca e sigle
ZONA
Lago di Santa Giustina FIGURA 1 per divieto ottobre/novembre
Torrente Barnes
Torrente Barnes zona no-kill da ponte Poie a ponte Amol FIGURA 2
Torrente Sporeggio
Torrente Sporeggio (zona semina trote fario adulte)
Torrente Noce: zona Mostizzolo
Torrente Noce: da Santa Giustina alla Rocchetta
Torrente Noce: da 300 mt a monte del ponte di Mostizzolo per
1600 mt FIGURA 3
Torrente Noce zona trofeo: da 100 m a valle del ponte di Moncovo fino allo sbarramento della diga di Mollaro FIGURA 4
Torrente Noce zona trofeo 1: dalla diga di Santa Giustina per
1300 m a valle FIGURA 5
Biotopo zona no-kill: FIGURA 6
Biotopo zona no-kill 1: FIGURA 7
Torrente Rinascico
Torrente Lavazzè
Torrente Linor – Moscabio
Lago di Mollaro
Rio Molini – Briz
Torrente Novella
Torrente Novella (zona semina trote fario adulte)
Torrente Pongaiola
Torrente Pescara
Torrente Pescara zona no-kill: in tutta l’acqua corrente dalla foce nel
lago di Santa Giustina fino alla presa della nuova centralina FIGURA 8
Torrente San Romedio
Torrente San Romedio (zona semina trote fario adulte)
Torrente Sass
Torrente Tresenica
Torrente Tresenica (zona semina trote fario adulte)
Torrente Lovernatico
Torrente Lovernatico (zona semina trote fario adulte)
Lago Smeraldo
Lago di Ruffrè zona no-kill
Altre acque (correnti e stagnanti)

TABELLA 3 - Apertura e chiusura acque, numero uscite,

Zona

Apertura

Chiusura

Lago di Santa
Giustina “A”

1-gen

30-nov

Lago di Mollaro “M”

1-gen

30-set

Fino al 29 febbraio 3 uscite
settimanali poi tutti i giorni

Chiusura
infrasettimanale**

Orario ***

Altre indicazioni

-

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto. Pesca
notturna consentita dal 1-lug
al 30-set per tinca e anguilla;
dal 1-lug al 31-ott per carpa

Dal 1 ottobre al 30 novembre
divieto di pesca a tutte le specie
nelle foci di Noce, Pescara e
Novella identificate in FIGURA 1.
Per il mese di novembre vedere
regolamento speciale e specie
consentita in TABELLA 4 .

-

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

-

Dalle ore 6:00
a un ora dopo il tramonto

Il sabato e la domenica la
pesca è consentita unicamente
con permesso specifico “Lago
Smeraldo”. Il pesce catturato
di misura va obbligatoriamente
trattenuto.

1-mag.

30-sett

2 uscite mensili (vedi apposito spazio segna catture)
integrabili con permesso
specifico “Lago Smeraldo”

1-ott

31-ott

Pesca consentita con
permesso giornaliero di 16 €

nelle giornate di venerdì sabato e domenica dalle
ore 7.00 alle ore 19.00

Torrente Pescara “P”

1ª dom. di mar.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Divieto di pesca della trota
marmorata su tutto il torrente.

Torrente Pescara zona
no-kill “NKP”

1ª dom. di mar.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Seguire la regolamentazione per
le zone no-kill.

Noce “H1” e “H2”

1ª dom. di feb.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Divieto di pesca della trota
marmorata su tutto il torrente.

Noce “AX”

1ª dom. di mar.

30-set

3 uscite settimanali

-

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Divieto di pesca della trota
marmorata su tutto il torrente.
Sanzioni triplicate

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

È possibile prelevare un solo
salmonide di misura minima pari
a 50 cm. L’eventuale trattenuta
del pesce comporta l’immediata
sospensione dell’attività di pesca.
Per tutta la giornata è vietato
pescare in altre acque correnti.

Lago Smeraldo “W”

Noce zona trofeo
“HZT”
Noce zona trofeo
“HZT1”

*

Numero Uscite*

chiusure infrasettimali, orari e altre indicazioni

1ª dom. di feb.

30-set

3 uscite settimanali

la settimana inizia con la domenica; ** se non festivo; *** si intende l’orario astronomico

-

Mercoledì

Il pesce catturato di misura va
obbligatoriamente trattenuto.

TABELLA 3 - Apertura e chiusura acque, numero uscite,

*

chiusure infrasettimali, orari e altre indicazioni

Zona

Apertura

Chiusura

Numero Uscite*

Chiusura
infrasettimanale**

Orario ***

Altre indicazioni

Biotopo zona no-kill
“NKB”

1-lug

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Seguire la regolamentazione per
le zone no-kill. La zona è identificata nella FIGURA 6.

Biotopo zona no-kill
“NKB1”

1-giu

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Seguire la regolamentazione per
le zone no-kill. La zona è identificata nella FIGURA 7.

Torrente Barnes
zona no-kill “NKBR”

1ª dom. di mar.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Seguire la regolamentazione
per le zone no-kill.

Lago di Ruffrè
zona no-kill “NKRF”

1ª dom. di mag.

30-set

3 uscite settimanali

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

Seguire la regolamentazione per
le zone no-kill.

Torrente Sporeggio
zona “E1”

1a dom. di febb.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

-

Tutte le altre acque
(correnti e stagnanti)

1ª dom. di mar.

30-set

3 uscite settimanali

Mercoledì

Da 1 ora prima dell’alba a 1
ora dopo il tramonto

-

la settimana inizia con la domenica; ** se non festivo; *** si intende l’orario astronomico

-

TABELLA 4 Tipologie di esche, pasturazione, canne e numero ami
impiegabili

ZONA

ESCHE VIETATE

PASTURAZIONE

NUMERO CANNE
IMPIEGABILI

NUMERO AMI E TIPOLOGIE
CONSENTITE**

0,5 kg pastura
vegetale al giorno

2

Massimo 3 ami o 3 ancorette
per canna per un totale di 5 ami
o 5 ancorette sulle due canne.
Una sola canna con camoliera o
moschiera con 5 ami.

0,5 kg pastura
vegetale al giorno

2

Pesca con esche artificiali:
massimo 1 amo singolo senza
ardiglione.

Lago di Santa Giustina “A”
Lago di Mollaro “M”

naturali* e artificiali

Lago di Santa Giustina “A”
NOVEMBRE

naturali per pesca carpa:
mais, polenta, boiles e
tiger nut
artificiali per persico, trota,
luccio

Lago Smeraldo “W”

naturali* e artificiali

bigattino

vietata

1

Massimo 2 ami o 2 ancorette.

Noce “H1”, “H2” e “AX”
Torrente Pescara “P”

naturali* e artificiali

bigattino

vietata

1

Massimo 2 ami o 2 ancorette
senza ardiglioni.

1

Pesca a mosca: massimo 2 mosche artificiali con amo singolo
senza ardiglione.
Pesca con esche artificiali: massimo 1 amo singolo senza ardiglione.

Zone no-kill

Noce zona Trofeo “HZT”
Noce zona Trofeo “HZT1”

*

ESCHE CONSENTITE

Barnes zona no-kill “NKBR”
Biotopo zona no-kill “NKB”
Biotopo zona no-kill “NKB1”
Lago di Ruffrè zona no-kill
“NKRF”
Pescara zona no-kill “NKP”

artificiali

-

Tutte le naturali ed
artificiali in gomma

È consentita la pesca con
mosca artificiale impiegando la tecnica con coda di
topo, tenkara e valsesiana.
Tutte le naturali ed
È consentita la pesca con artificiali in gomma
esche artificiali quali rotanti,
ondulanti e minnow (pesce
finto)

vietata

Pesca a mosca: massimo 2 mosche artificiali con amo singolo
senza ardiglione.
vietata

1
Pesca con esche artificiali:
massimo 1 artificiale con 1 amo
singolo senza ardiglione.

Tutte le altre acque correnti

naturali* e artificiali

bigattino

vietata

1

Massimo 2 ami o 2 ancorette.

Tutte le altre acque stagnanti

naturali* e artificiali

-

vietata

1

Massimo 2 ami o 2 ancorette.

nel caso di utilizzo di pesci quali esche vive o morte sono consentiti unicamente:
sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano e cobite;

** ancoretta si intende a triplo o doppio amo

SANZIONI AMMINISTRATIVE
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ogni violazione del presente regolamento e della legge in materia di pesca
costituisce un’infrazione sanzionabile pecuniariamente secondo l’ art. 22 della
Legge Prov. N° 60/1978 ed integrazioni.
In caso di trasgressione alle norme di legge e/o a quelle del presente regolamento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge Nazionale e Provinciale in vigore, potranno essere deliberati da parte del Consiglio Direttivo
anche i provvedimenti disciplinari interni.
Il permesso stagionale verrà ritirato dopo l’accertamento dell’infrazione e trattenuto presso la sede sociale. Durante l’intera durata della penalità il socio non
potrà utilizzare permessi giornalieri. Nei casi ritenuti gravi il socio rischia l’espulsione dall’associazione.
Nella valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari, sarà considerato
particolare aggravante lo scorretto comportamento del socio nei confronti degli
incaricati alla vigilanza senza distinzione fra professionisti o volontari.
Le infrazioni commesse nelle zone no-kill e trofeo comportano automaticamente il raddoppio della sanzione, nella zona AX la sanzione sarà triplicata.
Il pesce catturato in modo illecito verrà confiscato nei casi previsti dall’art. 22
comma 3 della L.P. n. 60/1978 e s.m.
Periodi di sospensione:
• Pesca in periodi e/o luoghi e/o di specie in divieto: ritiro del permesso da 2
mesi a 1 anno.
• Abbandono di rifiuti durante l’esercizio della pesca: ritiro del permesso da 4
mesi ad 1 anno.
• Per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero stabilito:
ritiro del permesso per 2 mesi.
• Per ogni esemplare di salmonide di misura non segnato: ritiro del permesso
per 2 mesi.
• Per ogni esemplare di persico catturato oltre il limite giornaliero stabilito:
ritiro del permesso per 15 giorni.
• Per ogni esemplare di persico di misura non segnato: ritiro del permesso per
15 giorni.
• Mancata segnatura zona di pesca o giornata: ritiro del permesso per 1 mese.

• Falsificazione e manomissione del libretto catture: ritiro del permesso da 2 a
6 mesi.
• Cattura e trattenuta della sottomisura: ritiro del permesso da 2 mesi ad 1
anno.
• Mancata consegna del libretto catture e sua corretta compilazione: ritiro del
permesso per 15 giorni.
• Pesca con esche vietate: ritiro del permesso da 2 a 4 mesi.
• Pasturazioni vietate: ritiro del permesso da 1 a 6 mesi.
• Vendita del pesce catturato: espulsione dall’Associazione.
• Pesca con più di 2 canne nei laghi, con più di una canna nei torrenti e lago
Smeraldo o con tecniche e attrezzature di pesca non consentite (esempio:
pesca con le mani, a strappo, con guadino ecc.): ritiro del permesso dai 2 ai
6 mesi.
• Rifiuto a fare ispezionare su richiesta dei guardapesca contenitori, zaini o
altri mezzi di trasporto: ritiro del permesso dai 2 ai 4 mesi.
• Non rispetto del divieto di pesca in occasione delle varie gare di pesca autorizzate e segnalate con appositi cartelli, dalle ore 18:00 del sabato precedente la gara fino alle ore 12:00 della domenica della gara: ritiro del permesso
per 2 mesi.
I mesi di ritiro del permesso sociale vengono contati escludendo i mesi di novembre e dicembre ed eventualmente scontati nei primi mesi dell’anno successivo. Il socio trovato a pesca in periodo di ritiro del permesso sarà espulso
dall’Associazione.
Il socio, e ogni altro pescatore, con il versamento della quota, o con l’acquisto
di ogni altro tipo di permesso di pesca, riconosce e accetta implicitamente,
impegnandosi a rispettarle, le norme del “Regolamento Interno”; conferma
inoltre la consapevolezza di esercitare la pesca nelle acque in concessione
all’Associazione a proprio esclusivo rischio e pericolo.
Esonera pertanto in ogni caso l’A.P.S. S.D. e le Società o Enti, proprietari o
gestori, da tutte le responsabilità per eventuali danni o sinistri. Si dichiara
inoltre consapevole che gli potrà essere richiesto di risarcire gli interessati
per ogni e qualsiasi danno, a chiunque provocato, nell’esercizio della pesca.
Il Permesso di pesca “annuale” rilasciato dall’A.P.S. S.D decorre dalla data del
rilascio ed è valido fino al 30 novembre successivo.

NKBR - No-kill Barnes
FIGURA 1: LAGO DI SANTA GIUSTINA

FIGURA 2: TORRENTE BARNES ZONA NO-KILL - Dal ponte Poie al ponte Amol

HZT - Zona Trofeo

AX - Zona dell’Amicizia
FIGURA 3: TORRENTE NOCE “AX” - Da 300 m dal ponte di Mostizzolo per 1600 m.

FIGURA 4: TORRENTE NOCE “HZT” - Da 100 m a valle del ponte
di Moncovo fino allo sbarramento della diga di Mollaro.

FIGURA 5: TORRENTE NOCE “HZT1” - Dallo sperone di roccia di fronte alla

campagna di Dermulo alla diga di S. Giustina.

FIGURA 6: TORRENTE NOCE “NKB”
NKB - No-kill Biotopo
NOCE: tratto compreso tra confluenza con Sporeggio e
Lovernatico, sponda pescabile solo DESTRA OROGRAFICA.
SPOREGGIO: dalla confluenza del Noce
fino al ponte della S.P. vecchia, sponda pescabile solo
SINISTRA OROGRAFICA; poi tutte le sponde pescabili fino
alla prima briglia.
LOVERNATICO: dalla confluenza del Noce fino al ponte
della S.P.
VERDE= sponde pescabili
ROSSO= divieto

HZT1 - Zona Trofeo 1

NKP - No-kill Pescara

NKB1 - No-kill Biotopo 1
VERDE= sponde pescabili
ROSSO= divieto

FIGURA 7: TORRENTE NOCE “NKB1” - Dalla cava Fiumeter fino a 100 m a valle
del ponte di Mocovo, sponda pescabile solo DESTRA OROGRAFICA.

FIGURA 8: TORRENTE NOCE “NKP” - Dalla foce nel Lago di S. Giustina alla presa
della nuova centralina.

