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Disciplinare per l’esercizio della pesca sportiva “no kill”
nelle acque interne del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi.
Art.1
Premessa e norme di riferimento
Il presente Disciplinare è redatto, ai sensi dell’art.34 co.2 del Piano e dell’ art.17 co. 5 del Regolamento del
Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi (in seguito nel testo Parco GRF) . Per quanto non
contemplato dal presente Disciplinare e dalle note presenti nel sito del Parco GRF, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree naturali protette e di pesca .
Per finalità di tutela ambientale , in qualsiasi momento, l’esercizio della pesca potrà essere modificato,
sospeso o vietato.
Art.2
ZRS e Zone di divieto
Per quanto riguarda la classificazione delle acque interne nel Parco GRF , il presente Disciplinare definisce
due tipologie di zone:
• Zone a Regolamentazione Specifica (ZRS), dove è possibile esercitare l’attività di pesca sportiva
nella sola forma “no kill” (cattura e rilascio immediato del pescato).
• Zone di divieto, dove è proibito esercitare qualsiasi attività di pesca per finalità di tutela ambientale.
I principali tratti fluviali del Parco GRF sono cartografati nell’allegato del presente Disciplinare e sono
opportunamente tabellate in situ ; da monte a valle sono così suddivisi:
Fiume Sentino:
-ZRS 1:dal confine del Parco (direzione Colleponi) al ponte di Pianello di Genga.
-Zona di divieto 1: dal ponte di case Polli al ponte delle Terme di San Vittore.
-ZRS 2:dal ponte delle Terme di San Vittore alla confluenza con il fiume Esino.
Fiume Esino:
-ZRS 3:dal confine del Parco (direzione Albacina) al ponte di Camponocecchio .
-Zona di divieto 2:dal ponte di Camponocecchio al confine del Parco (Gola Rossa).

Le restanti acque interne, che non sono state contemplate nell’allegato cartografico e che non sono tabellate,
sono da considerare come Zone di divieto di pesca.
Art.3
Documenti necessari per l’esercizio della pesca nelle ZRS
Per esercitare la pesca nelle ZRS è indispensabile che il pescatore sia in regola con i documenti previsti
dalla normativa regionale sulla pesca ed essere autorizzato dal Parco GRF, quindi:
•
•
•
•

come prima cosa bisogna inscriversi alla “lista pescatori” tramite il modulo (presente nel sito o
presso gli uffici del Parco) ed inviarlo;
dopo aver effettuato l’iscrizione, il pescatore, riceverà dal Parco, tramite e-mail, un codice personale,
che gli consentirà di entrare nel sito ed effettuare , di volta in volta, la prenotazione giornaliera;
se la prenotazione ha esito positivo, il pescatore dovrà stampare la scheda giornaliera che lo autorizza
a pescare nelle ZRS e sulla quale dovrà segnare le catture no kill .
a fine giornata per fini statistici, il pescatore dovrà compilare il report presente nel sito del Parco
GRF, dove segnare le catture no kill (anche se non ha pescato nulla).

Art.4
Svolgimento dell’ attività di pesca nelle ZRS
Ai fini della tutela ambientale ,viene stabilito per le ZRS alcune restrizioni rispetto a quanto previsto dalla
normativa regionale sulla pesca, in particolare:
•

•
•
•

•

le tecniche di pesca e le esche consentite sono quelle previste dalla L.R. 11/03 e dai calendari
piscatori, ma l’esercizio della pesca, in tutte le ZRS del Parco, e’ prevista nella sola forma “no kill”
(cattura e rilascio immediato), con un amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato (anche per
le esche artificiali e naturali); inoltre e’ vietata ogni forma di pasturazione.
il numero massimo di pescatori autorizzati per ogni giornata è di 45 (di cui 10 riservati ai residenti
all’interno dei confini del Parco GRF).
il periodo in cui è consentita l’attività di pesca nelle ZRS e’ quello compreso tra il 29 aprile e il
30 settembre.
la manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario
all’avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti
dell’azione di recupero; inoltre la manipolazione del pesce deve essere effettuata con estrema cura a
mani bagnate evitando l’asportazione del muco protettivo.
l’autorizzazione giornaliera permette al pescatore il trasporto della canna da pesca all’interno del
Parco GRF limitatamente al giorno autorizzato e lungo i tratti ZRS.

Art.5
Attività di monitoraggio e ricerca scientifica
Possono essere previste deroghe al presente Disciplinare in caso di specifici progetti scientifici, finalizzati
alla tutela ed al monitoraggio dell’ambiente, i quali devono essere autorizzati ai sensi dell’art.20 del
Regolamento del Parco GRF.

Art.6
Esenzione di responsabilità del Parco GRF
Il pescatore esercita la pesca nelle ZRS a proprio rischio e pericolo e quindi esonera il Parco GRF da
qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi durante l’esercizio della pesca.
Art.7
Vigilanza
Per la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Disciplinare sulla pesca , si rimanda a quanto
stabilito dall’art.24 della LR 15/94 e dagli art.44-45 del Regolamento del Parco GRF.

Art.8
Sanzioni
Oltre alle sanzioni previste dall’art.46 del Regolamento del Parco GRF ( in particolare art.46 co.4), sono
fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle normative nazionali e regionali vigenti sulle
aree protette, sulla pesca o da altre leggi.

ALLEGATO CARTOGRAFICO
AL DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLA
PESCA NEL PARCO GRF:

ZONE ZRS E DIVIETO DI PESCA

FIUME SENTINO

ZRS 1
DAL CONFINE DEL PARCO (DIREZIONE COLLEPONI) AL PONTE DI PIANELLO DI GENGA

ZONA DI DIVIETO 1
DAL PONTE DI CASE POLLI AL PONTE DELLE TERME DI SAN VITTORE

ZRS 2
DAL PONTE DELLE TERME DI S.VITTORE ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME ESINO

FIUME ESINO

ZRS 3
DAL CONFINE DEL PARCO (DIREZIONE ALBACINA) AL PONTE DI CAMPONOCECCHIO.

ZONA DIVIETO 2
DAL PONTE DI CAMPONOCECCHIO AL CONFINE DEL PARCO (GOLA ROSSA)

TABELLE DEL PARCO GRF

