
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO BACINO N. 10 

 

- La pesca nelle acque oggetto della nostra concessione è regolamentata dalla normativa provinciale e regionale. 

 

INDICAZIONI: 

 

Zone A) Torrente Colmeda dalla prima briglia a monte in via Boscariz in comune di Feltre fino alla confluenza con il 

torrente Sonna NO KILL. 

B) Torrente Caorame, dal confine con il Parco Dolomiti Bellunesi, fino alla strada di accesso a Sant'Eustachio e Case 

Bernardi NO KILL. 

C) Campo Gara sul Torrente Caorame 

D) Torrente Caorame e Stien. 

E) Torrente Musil dal molino Stien fino alla confluenza del Torrente Roggia del Mulino NO KILL. 

F) Torrente Sonna fino al ponte delle corde e dalla chiusa di Anzù alla confluenza nel Piave. 

G) Torrente Stizzon. 

H) Torrente Fium. 

l) Torrente Tegorzo. 

J) Torrente Tegorzo dalle sorgenti (Tegorzo e Tegorzino) fino al primo ponte a valle della confluenza dei due rami NO 

KILL. 

K) Torrente Fium dalla sorgente al ponte della strada comunale via Roma NO KILL. 

L) Torrente Musil. 

M) Torrente Colmeda. 

N) Condotta idroelettrica Canale Brentella. 

O) Fiume Piave dalla galleria Scalon di Vas a circa 1500 mt a valle della passerella di Quero-Vas (inizio massicciata) 

Catch and Release. 

P) Fiume Piave da 1500 mt a valle della passerella di Quero-Vas fino a fine provincia - Zona Trofeo. 

Q) Torrente Sonna da ponte delle corde alla chiusa di Anzù - Zona Trofeo. 

R) Torrente Calcino 

S) Rio Fontane. 

T) Fiume Piave dallo sbarramento di Busche alla confluenza del Torrente Caorame - Zona Trofeo. 

U) Fiume Piave dalla confluenza del Torr. Caorame alla confluenza del Torrente Sonna. 

V) Fiume Piave dalla confluenza del Torr. Sonna alla scogliera in Loc. Carpen - Zona Pronto Pesca. 

W) Fiume Piave dalla scogliera in Loc. Carpen fino alla galleria Scalon-Vas. 

X) Rio Celarda. 

 

SPECIE CATTURABlLI 

 

PESCI (Salmonidi) 

M) Marmorata e Ibrido - F) Fario - I) Iridea - T) Temolo - S) Salmerino alpino 

 

PESCI (Ciprinidi) 

B) Barbo comune - C) Cavedano. 

 

Zone di riposo biologico e di accrescimento: 

1) Torrente Aurich dalle sorgenti alla confluenza con il Sonna. 

2) Torrente Caorame dalla confluenza con il Fiume Piave fino alla prima briglia a monte. 

3) Dalla cascata di Biglia per tutta la rosta del mulino Guerriero. 

4) Tutto il tratto delle “Villaghe” - Riserva Provinciale 

5) Sul torrente Tegorzo in località Schievenin (tra il Ponte Rosso a valle e il Ponte "area pic nic" a monte). 

6) Torrente Buda per tutto il corso. 

7) Torrente Remuglia. 

 

- L’associazione declina ogni responsabilità derivante dal comportamento dei propri soci. Declina altresì ogni 

responsabilità per eventuali danni riportati da persone, animali o cose verificatesi durante l’azione di pesca. 

 

La pesca è acconsentita solamente nelle zone riportate nel libretto annuale del Bacino N. 10. In tutte le altre 

acque, la pesca è preclusa. 

 

STRUMENTI ED ESCHE 

L’uso di strumenti ed esche è disciplinato dalla Legge Regionale n.19/1998 e dal Regolamento Provinciale ed in 

particolare sono consentiti: 



a) una sola canna in tutto il territorio con o senza mulinello ed un solo amo, che può terminare con uno o più dardi fatta 

eccezione per l’utilizzo di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (cd. minnows) per le quali è ammesso un 

massimo di due ami terminanti con uno o più dardi; 

b) moschera o camolera con uno o tre ami; 

c) coda di topo con una sola mosca artificiale; 

d) La pesca del pesciolino vivo o morto è consentita esclusivamente con la specie sanguinerola che deve essere 

catturata nelle acque del Bacino di pesca in cui viene utilizzata come esca. Il pescatore può catturare e/o detenere fino a 

un massimo di 20 esemplari. Il prelievo dei pesciolini usati come esca, può essere effettuato anche con la bottiglia. 

L’uso della bottiglia deve avvenire sotto la sorveglianza del pescatore e costituisce azione di pesca. È vietato detenere 

e/o usare esche vive o morte di specie diversa da quelle consentite. 

- È vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e 

le interiora di animali. 

 

PIAVE E CAORAME 

Nelle zone di tutela della trota marmorata, (Piave e Caorame da ponte ferrovia a ultima briglia a valle) la pesca è 

consentita esclusivamente con l’uso di una sola canna armata di un solo amo, terminante con uno o più dardi senza 

ardiglione o con ardiglione schiacciato. 

 

LIMITI DI CATTURA 

Ciascun pescatore può prelevare un solo capo giornaliero di trota marmorata o ibrido con un massimo di 5 capi 

stagionali. 

- È consentita la cattura massima a stagione di 5 temoli, massimo un capo al giorno. 

- È consentita la cattura massima giornaliera di 5 capi. 

- È fatto obbligo al pescatore dopo la quinta cattura di terminare l’azione di pesca. 

- Cattura max giornaliera 5 kg di pesce. 

 

MISURE E DIVIETI 

Lunghezze minime consentite. 

- trota marmorata e suo ibrido - Fiume Piave................. cm. 50 

- trota marmorata e suo ibrido - affluenti........................ cm. 45 

- trota fario ..................................................................... cm. 22 

- trota fario - Fiume Piave............................................... cm. 25 

- trota di lago ................................................................. cm. 35 

- salmerino alpino .......................................................... cm. 25 

- barbo comune ............................................................. cm. 30 

- cavedano ..................................................................... cm. 20 

- anguilla ........................................................................ cm. 40 

- temolo - Fiume Piave .................................................. cm. 50 

- temolo - affluenti .......................................................... cm. 45 

La cattura del temolo è consentita dal 16 maggio. 

Nel laghetto di Sanzan (Zona V) la pesca è consentita esclusivamente ai minori di 14 anni. 

È vietata la pesca al barbo comune dal 15 maggio al 31 luglio. 

Per altre specie vigono le norme contenute nella legge regionale n. 19/98 del 28.041998. I periodi di divieto sono gli 

stessi della legge regionale. 

 

DISPOSIZIONI FINALI - Per quanto non specificato nel presente estratto del regolamento si rimanda alla legge 

regionale 19/98 ed ai regolamenti provinciali. 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE 

 

VIGILANZA 

Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti 

adibiti alla vigilanza. 

- Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l’attività di pesca. 

Nel caso di diniego l’agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l’adozione di eventuali provvedimenti di 

carattere disciplinare. 

 

SANZIONI 

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28/04/1998 

 

NORME FINALI  



L’iscrizione a ciascuna associazione è subordinata alla sottoscrizione, per accettazione del regolamento e di tutte le 

disposizioni che disciplinano la pesca nelle acque oggetto della concessione, con la conseguente assunzione 

dell’obbligo da parte di ciascun pescatore socio di accettare eventuali determinazioni disciplinari, sanzionatorie e 

risarcitorie che fossero deliberate a suo carico in caso di infrazione. 

 

MODI E ATTREZZI DI PESCA  

- È vietato l’esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l’impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea. 

- L’uso del guadino, con diametro o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il 

recupero del pesce già allamato. 

- È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di 20 mt sia a monte che a valle delle 

scale di risalita dei pesci. 

La suddetta distanza riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore sia quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca. 

- È vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare. 

 

DIVIETI 

È vietata la pesca del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda padana 

 

 

Regolamento Zona “TROFEO” 
 

1) Le zone Trofeo opportunamente tabellate sono le seguenti: 

Zona T - Fiume Piave da sbarramento di Busche a confluenza Caorame. 

Zona P - Fiume Piave da fine zona catch & release a fine concessione sotto lo sbarramento di Fener (confine provincia 

di Treviso). 

Zona Q - Torrente Sonna dal ponte delle corde allo sbarramento di Anzù. 

2) La pesca può essere esercitata con tutte le esche e sistemi di pesca consentiti. La pesca è consentita esclusivamente 

con l’uso di una sola canna armata di un solo amo, terminante con uno o più dardi, senza ardiglione o con ardiglione 

schiacciato. 

3) È vietato sollevare il pesce di peso e/o portarlo all’asciutto. Il suo rilascio dovrà avvenire immediatamente e in acqua. 

Se risultasse difficoltoso è obbligatorio il taglio della lenza. (Si consiglIa l’uso di idoneo guadino e si ricorda di bagnare 

sempre le mani prima dell’operazione). 

4) Si potrà trattenere per giornata di pesca un solo capo di specie ittica consentita di misura superiore a 60 cm 

(denominato trofeo). È obbligatorio incarnierare la trota iridea di qualsiasi misura fino a 5 capi giornalieri (oppure 4 

iridee e 1 trofeo). 

5) Sarà vietato portare sulle Zone Trofeo il pesce eventualmente catturato in altri luoghi ad eccezione della trota iridea. 

6) È consentita la cattura massima a stagione di 10 trofei, di cui solo 5 marmorate. 

7) Nel caso di cattura del trofeo si potrà decidere di rilasciarlo o trattenerlo. In questo secondo caso vi sarà l’obbligo di 

ucciderlo subito e conseguentemente dovrà cessare ogni azione di pesca all’interno della Zona Trofeo ed è fatto obbligo 

riportare la cattura nel riepilogo catture Zone Trofeo. 

8) Qualsiasi tipo di infrazione commessa all’interno delle Zone a “TROFEO” comporterà oltre ad una sanzione 

amministrativa, una sospensione dell’attività di pesca in queste zone per l’anno successivo. 

9) Poiché il numero di capi da prelevare nelle Zone Trofeo è contingentato in caso di incarnieramento il socio è 

tenuto a darne notizia al direttivo, tramite i numeri di telefono riportati nel presente libretto. 

Qualora fosse raggiunta la quota di contingentamento il direttivo informerà i soci. 

 

Regolamento Zona “NO KILL” 

 
1) Le zone No Kill opportunamente tabellate sono le seguenti: 

Zona A - Torrente Colmeda dalla prima briglia a monte in via Boscariz in comune di Feltre fino alla confluenza con il 

torrente Sonna. 

Zona B - Torrente Caorame, dal confine con il Parco Dolomiti Bellunesi, fino alla strada di accesso a Sant'Eustachio e 

Case Bernardi. 

Zona E - Torrente Musil dal molino Stien fino alla confluenza del torrente Roggia del Mulino. 

Zona J - Torrente Tegorzo dalle sorgenti (Tegorzo e Tegorzino) fino al primo ponte a valle della confluenza dei due 

rami. 

Zona K - Torrente Fium dalla sorgente al ponte della strada comunale via Roma. 

La pesca in tali zone è consentita tutti i giorni. 

2) l permessi sono validi una giornata da un ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 

3) Uniche esche consentite: mosca, ninfa, streamer, cucchiaino, ondulante e minnows (no gomma e siliconi). 

Uso di amo singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato. 



4) Nelle zone NO KILL non è consentito trattenere il pesce catturato, di qualunque specie esso sia, né è consentito 

portarlo in asciutta o toccarlo con le mani se non preventivamente bagnate. L'uso del guadino è obbligatorio. Per 

eventuali foto si consiglia vivamente di essere rapidi. 

5) Dal 1 ottobre al 30 ottobre la pesca nelle zone NO KILL sarà consentita esclusivamente dopo aver pagato permesso 

giornaliero, in vendita presso i rivenditori autorizzati. 

 

 

Regolamento Pesca Invernale Canale Brentella 

 
Apertura 1 novembre, chiusura all’asciutta del canale di febbraio. 

Giorni in cui è consentito pescare: 

Sabato - Domenica - Mercoledì - Giorni Festivi 

È consentito trattenere massimo 3 capi al giorno solo di trota iridea, le altre specie devono essere tassativamente 

rilasciate con cura. 

Per quanto non riportato si rimanda alla legge 19/98 e al regolamento provinciale vigente. 

 

NOTE 

Il numero delle catture complessive effettuate sino a settembre deve essere obbligatoriamente indicato. 

È vietato rilasciare gli esemplari di trota iridea catturati (nel limite di 3 capi). 

Il libretto catture va restituito all’Associazione entro fine febbraio 2016. Le catture della pesca invernale 

rientrano nel computo delle 150 consentite. In caso contrario l’anno successivo il tesserino di pesca vi verrà 

consegnato 15 giorni dopo l’apertura. 

Si ricorda che nella zona di immissione pronta pesca (Zona V) con l’aggiunta di 1 km a monte e a valle di 

tale zona, non è consentito incarnierare la trota marmorata/ibrido ed il temolo nei 15 giorni successivi alla semina. 

 

PERIODO DELLE SEMINE 

6 MARZO - Solo torrenti 

3 APRILE - Piave e torrenti 

1 MAGGIO - Piave e torrenti 

5 GIUGNO - Piave e torrenti 

3 LUGLIO - Piave e torrenti 

31 LUGLIO - Piave e torrenti 

28 AGOSTO - Piave e torrenti 

In caso di avverse condizioni delle acque la semina verrà posticipata al venerdì successivo. 


