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Articolo 1 

Delimitazione 

L’area di pesca regolamentata si estende sul tratto di torrente Aveto a valle a partire dalla foce del torrente 

Rio Grande e termina a monte in corrispondenza del ponte di Ruffinati. Il tratto è suddiviso in due zone 

distinte: KILL e NO KILL con regole differenti.  

NO KILL: a valle, dalla foce del torrente Rio Grande alla tabella di confine con la zona cattura (situata circa 

250 m a monte dell’abitato di Salsominore).  

KILL: a monte, dalla tabella di confine con la zona No Kill fino al ponte di Ruffinati. 

Articolo 2 

Tipologie di pesca ammesse. 

a) Permesso di tipo ” A “ giornaliero con cattura di n° 5 trote 

Il permesso è valido per una giornata riportante 5 tagliandini numerati che dovranno essere staccati 

contestualmente ad ogni cattura effettuata. Al raggiungimento della quinta cattura, è obbligatorio 

interrompere l’azione di pesca. 

b) Permesso di tipo ” B “ giornaliero con cattura di n° 3 trote 

Regole identiche al permesso di tipo A differenziato dal numero di catture limitato a 3 trote. 

c) Permesso di tipo “C” giornaliero NO KILL 

Il permesso è valido per una giornata. Obbligo di rilascio immediato delle catture con esclusione di un solo 

capo trofeo di misura non inferiore a 40 cm. 

d) Permesso di tipo “D” stagionale NO KILL 

Consente la pesca in tutte le giornate di apertura della riserva con modalità e regole del permesso di tipo “C” 

e) Il comune di ferriere può rilasciare permessi NO KILL, giornalieri o stagionali, gratuiti per 

motivazioni particolari. Inoltre in casi sporadici come eventi atmosferici che impediscono lo 

svolgimento dell’attività, può rilasciare un permesso sostitutivo gratuito da utilizzare nei giorni 

successivi. Il permesso deve essere autenticato tramite timbro e firma di chi autorizza. 

 

 

Articolo 3 

Modalità intensità e caratteristiche del prelievo 

 

a) Possono accedere all’area di pesca regolamentata, ai fini di esercizio dell’attività alieutica, solo i 

pescatori in possesso di regolare licenza di pesca e dell’apposito permesso numerato rilasciato dal 

comune di Ferriere Avvalendosi altresì di esercizi commerciali locali. 

b) Sul permesso vanno registrate immediatamente le catture effettuate a cura dal pescatore. 



c) Il permesso è personale e non cedibile a terzi. 

d) In base alle due tipologie di pesca ammesse, di cui all’art. 2, è possibile acquistare giornalmente per 

ogni pescatore due permessi per la esca KILL. 

e) Le catture di specie diverse dalla trota Fario, non sono consentite. 

f) I pescatori, al termine dell’attività, dovranno depositare nelle apposite cassette poste sul percorso 

dell’area, il permesso privo dei tagliandini corrispondenti alle catture effettuate . 

g) Per il permesso di tipo NO KILL,  qualora venga trattenuto il singolo capo trofeo, dovrà essere 

subito sbarrato a penna con una X ben visibile. 

h) È fatto divieto di rilasciare le trote catturate con permesso di tipo KILL ad eccezione di quelle sotto 

misura. 

i) E’ fatto obbligo di praticare l’attività di pesca nel solo ambito della zona di tipologia del permesso in 

possesso. Nelle giornate di sabato e domenica è concessa la pesca in modalità “NO KILL” e con 

permesso valido per il “NO KILL” nella zona cattura.  

j) Divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo il torrente e nelle immediate vicinanze. 

l)     Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con altre 

modalità di fruizione del corso d’acqua, il Comune di Ferriere potrà sospendere il rilascio di ulteriori 

permessi. 

La riserva di pesca sarà aperta con il seguente orario: 

dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 all’orario di chiusura stabilito dal Regolamento Regionale. 

Il Comune di Ferriere potrà  decidere di sospendere l’attività di pesca per casi particolari e per la tutela di 

fauna e ambiente. 

Articolo 4 

Sistemi di pesca ed attrezzature consentite. 

 

a) Nelle acque della riserva è consentita la pesca con una sola canna per pescatore. 

b) Sono consentite solo le esche ammesse dalle norme Regionali e Provinciali per le acque di categoria 

“D” con divieto delle esche gommose/siliconiche. 

c) I permessi di tipo NO KILL danno la possibilità di pescare con esche artificiali ad un solo amo senza 

ardiglione (Spinning, Mosca con un massimo di 2 mosche). 

d) Obbligo l’uso del guadino e rilascio immediato del pescato con massima cautela evitando di 

maneggiarlo eccessivamente  o di portarlo in secca. 

e) Sono validi tutti i divieti vigenti in materia delle norme Regionali e Provinciali. 

f) Per i permessi di tipo A e B è fatto obbligo di trattenere le trote catturate fino all’eventuale 

raggiungimento della quota consentita. 

Articolo 5 

Il Comune potrà avvalersi di guardie ittiche volontarie per il controllo dell’attività nella Riserva 

Articolo 6 

Modalità intensità e caratteristiche dei ripopolamenti 



Potranno essere immesse, a cura del Comune di Ferriere, esclusivamente trote Fario provenienti da 

allevamenti altamente qualificati esenti da N.E.I. ( Necrosi ematopoietica infettiva) e S.E.V. ( setticemia 

emorragica virale). 

La quantità di trote immessa, non dovrà superare in tutta l’area gli 800 kg al bimestre e le dimensioni 

dovranno essere comprese tra ì 30 e 40 cm. 

Per ogni immissione si dovrà fornire alla Provincia, il certificato sanitario degli animali immessi. 

Articolo 7 

Riqualificazione e miglioramento ambientale 

Il Comune di Ferriere è responsabile della corretta funzionalità dei servizi per la fruizione dell’area ( 

gestione dei cassonetti rifiuti, manutenzione accessi, cartellonistica e tutela ambientale. 

Per quanto riguarda specificatamente gli interventi di riqualificazione ambientale, a carico dei comuni 

interessati, si rimanda alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo. 

Articolo 8 

E’ fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di Vigilanza, 

consentendo loro la facile e sbrigativa verifica dei documenti, dei pesci catturati nonché la tecnica di 

pesca e dei relativi attrezzi. 

Per quanto non specificato, si applicano le vigenti norme Regionale e Provinciali in materia di pesca 

Articolo 9 

Sanzioni 

1) Pesca all’interno della riserva senza essere in possesso di nessun tipo di permesso:  da euro 75,00 a 

euro 450,00 misura ridotta euro 150,00 

2) Pesca fuori dalla zona in riferimento al permesso in possesso o con esche non consentite: da euro 

25,00 a euro 150,00 misura ridotta euro 50,00 

3) Catture effettuate senza staccare il relativo talloncino o il mancato segno “X” sul permesso  da euro 

25,00 a euro 150,00 misura ridotta euro 50,00 

4) Esemplari trattenuti superiori al permesso in possesso: da euro 25,00 a euro 150,00 misura ridotta 

euro 50,00 

5) Attività continuata dopo il raggiungimento dell’ultima cattura consentita: da euro 25 a euro 150,00 

misura ridotta euro 50,00. 

6) Rilascio del pescato per i possessori di permesso “KILL”: da euro 25,00 a euro 150,00 misura ridotta 

euro 50,00. 

7) Le catture effettuate devono restare in possesso del pescatore  fino alla fine dell’azione di pesca: da 

euro 25,00 a euro 150,00 misura ridotta euro 50,00 

8) Catture di esemplari non consentiti: da euro 50,00 a euro 300,00 misura ridotta euro 100,00. ( da 

verificare l’introduzione della sanzione Regionale nel nuovo regolamento in attuazione. 

9) Opere di cancellature o utilizzo di matite e penne cancellabili per la convalida del permesso: da euro 

25,00 a euro 150,00 misura ridotta euro 50,00. 

10) Pesca con permesso NO KILL senza aver provveduto alla rimozione degli ardiglioni: Da euro 25,00 

a euro 150,00 misura ridotta euro 50,00. 

11) Pesca al di fuori degli orari stabiliti dal regolamento:  Da euro 25,00 a euro 150,00 misura ridotta 

euro 50,00. 



12) Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sul greto del torrente e nelle immediate vicinanze: Da euro 

50,00 a euro 300,00 misura ridotta euro 100,00. 

 


