
Allegato B)                 Altre acque

Prescrizioni in ordine all’esercizio della pesca nei tratti 
no-kill alle specie ittiche predatrici istituiti lungo i fiumi 
Tartaro, Tione, fosso Tartarello, fossa Leona e fossa 
Baldona

Articolo 1 : Suddivisione delle acque

1. I tratti no-kill sotto elencati sono indirizzati alle specie ittiche 
predatrici, rappresentate dal pesce persico (Perca fluviatilis), 
luccio (Esox lucius) e persico trota (Micropterus salmoides):  
a)  Fiume Tartaro: da 500 m a monte della confluenza del 
fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte sulla linea ferro-
viaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al 
termine di tre cascate;                                                             
b)  Fosso Tartarello: dal ponte (molino Gazzani) in via Zam-
bonina, fino alla confluenza nel fiume Tartaro, per un tratto di 
circa 1,5 km;                                                                              
c)  Fossa Leona: dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada 
Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, 
per un tratto di circa 2,4 km;                                                      
d)  Fiume Tione: dal ponte della strada comunale Grezzano-
Povegliano (Corte Molini) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle 
fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Nogarole Rocca, 
per un tratto d circa 5 km;                                                           
e)  Fossa Baldona: dalla sorgente a valle fino alla strada 
provinciale n. 25 Castel d'Azzano-Vigasio, per un tratto di 

                                  



circa 2,6 km. 
                                                                                                                                   
.                   Articolo 2 : Autorizzazione di pesca,                    
vale la stessa autorizzazione pag.1 art. 2 / Deter. n. 3739/14.

Articolo 3 : Modi e divieti di pesca

1. L’esercizio della pesca nei tratti di cui all’articolo 1 è con-
sentito esclusivamente con una sola canna da pesca, con o 
senza mulinello, munita di:                                                        
a−  un solo amo che deve terminare con una sola punta;         
b−  un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaio rotante o 
ondulante metallico, rapala o minnow, muniti di un solo amo 
singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente 
eliminato;                                                                                    
c−  con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o 
affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o 
ninfe, uno streamer, il tutto munito di un solo amo singolo 
senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamen-
te eliminato.
2. Nell’esercizio della pesca alle specie predatrici con esche 
artificiali è obbligatorio l’uso del cavetto in acciaio di lunghez-
za non inferiore a 30 cm: per il solo fiume Tione è possibile 
non utilizzarlo qualora l'esca utilizzati non superi la lunghezza 
di 5 cm. 
3. La pesca è consentita ogni giorno della settimana.               
4. La pesca è vietata da natante, anche se ancorato. 
5. La pesca con il bilancino e quella professionale sono sem-
pre vietate.                                                                                  

                                  



6. E’ vietato l’uso del raffio.
7. E’ vietato detenere attrezzi vietati sul luogo di pesca. 
8. Le modalità d’uso degli attrezzi, i tipi di pesca vietati e le 
zone di divieto di pesca sono stabiliti, altresì, dagli articoli 5 e 
6 del regolamento provinciale n. 4/2010. 

                        Articolo 4 : Uso di esche e pasture                             
                                                                                                     
1. L’esercizio della pesca è consentito con esche naturali ed 
artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, 
del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli 
animali. 
2. E’ vietata la detenzione e l’utilizzo, come esca, del pesce 
vivo o morto. 
3. Sono vietati altresì, sia l’introduzione nell’acqua di qualun-
que specie ittica adibita all’uso come esca, sia l’abbandono di 
rifiuti lungo le rive e nei corsi d’acqua. 
4. Sono consentiti la detenzione e l’utilizzo da parte del pesca-
tore, per giornata, di non più di 0,5 kg di bigattini e di 1 kg di 
pastura. I sopraccitati limiti di quantità, ad esclusione del 
bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per 
quanto riguarda la pastura bagnata pronta all’uso, il quantitati-
vo massimo consentito corrisponde al doppio di quello previ-
sto per la pastura asciutta. 
                                                                                                                                                         
.        Articolo 5 : Periodi di proibizione e orari di pesca.                  

1. La cattura e detenzione delle specie ittiche è consentita nei 
tempi e modi stabiliti dal regolamento provinciale n. 4/2010 e 

                                  



dal presente provvedimento. 
2. La cattura e detenzione del luccio, pesce persico e persico 
trota temolo è sempre vietata. Per le altre specie valgono 
invece periodi di divieto stabiliti dall’articolo 14 del regolamen-
to provinciale n. 4/2010.                                                            
3. La pesca dell’anguilla (Anguilla anguilla) è vietata dal 1° 
gennaio al 31 marzo ai sensi del decreto del Presidente della 
Regione Veneto n. 91 del 18 maggio 2012.                              
4. La cattura e detenzione della trota iridea (Oncorhynchus 
mikiss) è sempre consentita in ogni periodo dell’anno.             
5. La pesca e la detenzione delle ulteriori seguenti specie 
ittiche è sempre vietata:                                                                
-  barbo canino (Barbus meridionalis);                                      
-  scazzone (Cottus gobio);                                                         
-  spinarello (Gasterosteus aculeatus);                                      
-  storione cobice (Acipenser naccarii);                                     
-  storione comune (Acipenser sturio);                                       
-  storione ladano (Huso huso);                                                  
-  lampreda padana (Lethenteron zanandreai);                           
- gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus)
6. La cattura delle specie di cui ai commi 2, 3 e 5, nonché la 
cattura delle specie durante il loro periodo di divieto o qualora 
sottomisura, deve essere effettuata con la massima cura per 
essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. E’ 
fatto obbligo in tutti i casi di togliere l’ amo con cura sfilandolo 
e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino 
all’amo rilasciando l’esemplare con la massima cura , senza 
toccarlo con le mani, e senza salparlo dall’acqua.                   

                                  



7. La pesca è consentita a partire da un’ora prima del sorgere 
del sole a un’ora dopo il tramonto.

Articolo 6 : Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver 
raggiunto perché ne sia consentita la cattura e la detenzione 
sono quelle stabilite dal comma 1 dell’articolo 13 del regola-
mento provinciale n. 4/2010, fatto salvo che per le specie 
luccio, pesce persico e persico trota, la cui cattura e detenzio-
ne nel tratto in oggetto sono sempre vietati.

Articolo 7 : Limitazioni del catturato

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5, il pescatore 
sportivo può catturare e detenere giornalmente non più di 5 kg 
complessivi di pesce, indipendentemente dal tipo di specie 
catturate e dalla zona di cattura. Si può derogare al limite 
complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto 
limite sia superato con l’ultimo esemplare catturato.                 
2. Fermo restando il limite massimo di cattura di 5 kg di cui al 
precedente comma, nonché il divieto di cattura e detenzione 
delle specie luccio, pesce persico e persico trotta in tutti i tratti 
in oggetto, il pescatore sportiva può catturare giornalmente 
non più di 5 capi di salmonidi.

                                  



Articolo 8  : Semine ittiche

2. Tutte le immissioni di materiale ittico devono essere auto-
rizzate dalla Provincia, previa valutazione della corrisponden-
za con le prescrizioni stabilite dalla Carta ittica e con le moda-
lità di cui all'articolo 15 della L.R. 19/98 e dei commi 5 e 10 
dell’articolo 16 del regolamento provinciale n. 4/2010.            
3. La Provincia può altresì disporre l’immissione di altre specie 
ittiche, purchè autoctone, e comunque compatibilmente con 
gli indirizzi gestionali formulati dalla carta ittica.

Articolo 9 : Gare, manifestazioni e raduni di pesca

1. Per lo svolgimento di gare, manifestazione e raduni di 
pesca sportiva si applica l’articolo 23 del regolamento provin-
ciale n. 4/2010.

Articolo 10 : Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente regolamen-
tazione sono sanzionate ai sensi dell’articolo 33 della legge 
regionale n. 19/1998.

Articolo 11 :                                                                             

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2015.

                                  



                                  



                                  



                                  



                                  


