
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ZONA SPERIMENTALE DEDICATA 

ALLA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI 

Delimitazione 

 

A monte: Subito a valle del ponte della linea ferroviaria Treviso -Conegliano,  in Comune di Nervesa della 

Battaglia; 

A valle Dopo 1700 metri dal suo inizio (traliccio Enel). 

 

Regolamento: 

In detta zona è consentita la pesca utilizzando: 

esclusivamente la mosca e gli artificiali (escluse le esche siliconiche) 

muniti di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, 

è sempre vietato l’uso di ancorette ed ami doppi; 

l’apertura massima della curva dell’amo deve essere inferiore o al massimo uguale a 8 mm (amo n°8);  

non si possono usare piombature nel finale;  

nella fase di slamatura è obbligatorio tenere il pesce a contatto con l’acqua, bagnarsi le mani, non portarlo in 

posizioni di secca tra le rocce o cemento; 

se il pesce è  agganciato profondamente è obbligatorio tagliare il filo. 

L’area di pesca è NO KILL, pertanto tutto il pescato dovrà essere immediatamente rilasciato 

All’interno della zona ad esche artificiali è vietato detenere pesci di qualsiasi taglia, anche se provenienti da 

altre zone di pesca 

La legge Regionale 28 Aprile1998, n°19 all’Art.33 “SANZIONI AMMINISTRATIVE” prescrive: … omissis…le 

trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei Regolamenti Provinciali, dei Provvedimenti della 

Provincia ...omissis..sono punite con la sanzione amministrativa € 51,00 a € 309,00”. Ogni infrazione al 

presente regolamento comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l’immediato ritiro del permesso. 

Permessi 

Per accedere a questo tratto è necessario munirsi di un permesso giornaliero gratuito, che è possibile ritirare 

presso l'Ufficio pesca della Provincia, in orario d'ufficio, e che, inoltre, è disponibile presso i seguenti esercizi 

pubblici: 

 

    Bar Quadrivio - Ponte della Priula - Chiuso Giovedì pm. 

    Giorgio Sport – San Vendemiano - Chiuso Domenica e Lunedì am. 

    Osteria Alla Bionda - Ponte della Priula - Chiuso Lunedì am 

    Sport Sile Silea – Silea TV - Chiuso Domenica e Lunedì am. 

    Armeria Piacentini – Treviso - Chiuso Domenica e Lunedì am. 

    Circolo Sportivo “La Gemma” Via Marie 1 Dosson, sede Mosca Club Treviso - Chiuso Lunedì 



    Trattoria Pizzeria Costantinopoli- Ponte della Priula – Chiuso Lunedì p.m. 

 

Il pescatore, preventivamente all’attività di pesca, deve annotare nel permesso la data dell’uscita di pesca 

E’ obbligatorio, riconsegnare il permesso debitamente compilato dopo il suo utilizzo, agli incaricati che lo 

hanno rilasciato o all’Ufficio Pesca della Provincia (come prescritto dal Regolamento emesso 

dall’Amministrazione Provinciale) inoltre si chiede di segnare, eventualmente utilizzando anche il retro del 

tagliando, tutte le catture effettuate indipendentemente dalla taglia. 

 


