
PESCARE 
d u e m i l a 17 
guida alla pesca
 nel bellunese

Estratto del Regolamento per l’esercizio 
della pesca nelle acque pubbliche interne 

della provincia di Belluno 

Art. 1 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE 
• Tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, esclusi i laghi di Santa

Croce e di Corlo, sono classificate salmonicole (zona “A”). I laghi di Santa Croce e
di Corlo sono classificati zona ciprinicola ( zona “B”). 

•  E’  escluso  dalla  presente  classificazione  il  canale  della  Brentella  nel  tratto
scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale facente parte
delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d’acqua naturali. 

•  La  presente  classificazione  è  finalizzata  alla  coltivazione  delle  acque,  alla
protezione e tutela della loro qualità biologica e faunistica, nonché ai fini della
formulazione dei piani di esercizio della pesca. 

Art. 2 BACINI DI PESCA 
• Il territorio della provincia di Belluno è ripartito in 12 Bacini di Pesca, individuati

secondo  parametri  di  omogeneità,  nell’ambito  dei  singoli  bacini  idrografici,
tenuto conto delle caratteristiche strutturali del territorio e della pressione di
pesca. 

Art. 3 ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA 
• Le zone a regime particolare di pesca sono le Zone a Gestione Sperimentale (ZGS)

e le zone No Kill (non uccidere). Rientrano nelle No Kill le zone Cattura e Rilascio
(C&R) e le zone Trofeo. Tali zone sono istituite dalla Provincia sulla base delle
indicazioni della Carta Ittica. 

• Nelle Zone No Kill: 
-  non  è  consentito  trattenere  il  pescato,  che  deve  essere  immediatamente

slamato e liberato in acqua; 
- è fatto obbligo trattenere esemplari di trota iridea eventualmente allamati nel

limite di cui all’art. 13 comma 3; 
- le zone Cattura e Rilascio (C&R) sono caratterizzate dall’uso esclusivo di mosche

artificiali a secco; 
- nelle Zone Trofeo, con apposita regolamentazione da parte dei bacini di pesca,

può essere trattenuto un numero contingentato di capi da trofeo, intendendosi
con questo esemplari di taglia significativamente superiore a quella consentita
nelle altre zone di pesca; 

-  i  bacini  di  pesca  potranno  regolamentare  ulteriormente  l’esercizio  di  tale
attività nel rispetto della disciplina vigente. 

• Nelle Zone a Gestione Sperimentale l’attività alieutica viene svolta con regole
specifiche anche in deroga a quelle vigenti, secondo piani coerenti con i principi



della  Carta  Ittica,  proposti  dai  Bacini  di  pesca  e  approvati  dalla  Giunta
provinciale. 

• La Giunta provinciale approva specifico disciplinare indicante i luoghi, i periodi e
le modalità per l’esercizio della pesca denominata “Carpfishing”. 

Art. 4 ZONE DI TUTELA PARTICOLARI 
• La Provincia individua la zona di tutela della trota marmorata, suddivisa in core

area  e  buffer  zone,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  Carta  ittica
provinciale. 

omissis 

ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALLE AREE DI TUTELA 

La zona di tutela della trota marmorata è individuata nei seguenti tratti: 
CORE AREA 

• fiume Piave, dalla traversa di Soverzene al confine con la provincia di Treviso in
località Fener. 

•  tratto  terminale  del  torrente  Cordevole  da  500  metri  a  monte  del  ponte  di
Bribano. 

BUFFER ZONE 
• fiume Piave, dalla diga del lago di Centro Cadore allo sbarramento di Soverzene.
• torrente Cordevole, dalla traversa di S. Cipriano a 500 metri a monte del ponte di

Bribano, escluso il tratto compreso nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
• torrente Mis, dallo sbarramento del lago omonimo alla confluenza nel Cordevole. 
• torrente Caorame, dal ponte della ferrovia alla confluenza nel Piave. 
• torrente Cismon, dallo sbarramento di ponte Serra al vecchio ponte di Arsiè. 
• torrente Senaiga, dalle sorgenti al ponte di Arina - diramazione SP 40 - e dallo

sbarramento del lago omonimo alla confluenza nel Cismon. 

Art. 7 DOCUMENTI DI PESCA 
• Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere

muniti dei seguenti documenti: 
- licenza di pesca 
- tesserino regionale (solo per la zona “A”) 
-  libretto  annuale  di  associazione  o  permesso  temporaneo  rilasciato  dal

concessionario di Bacino. 
•  Nelle  acque  in  concessione  classificate  salmonicole  il  pescatore,  munito  di

libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno, è
esonerato dall’obbligo del tesserino regionale. 

• Il libretto annuale di associazione deve contenere le generalità del pescatore, le
giornate di pesca, le zone di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevabili
soggette a contingentamento. 

•  E’  fatto  obbligo  al  pescatore  socio  di  restituire  al  concessionario  di  1°
associazione il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 dicembre
2016. 

• Il permesso temporaneo di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il
libretto  annuale  di  associazione,  il  periodo  di  validità.  E’  fatto  obbligo  al
pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte. 

• Nelle zone No Kill il pescatore deve essere munito di specifico permesso rilasciato
dal concessionario. L’eventuale prelievo di  esemplari di trota iridea o da trofeo
deve essere annotata sul documento di pesca. 

• E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro



indelebile le seguenti annotazioni: 
a)  l’uscita  di  pesca  (mattina/pomeriggio  -  giorno  -  mese)  prima  di  iniziare

l’attività di pesca 
b) il bacino e la zona di pesca prima di iniziare l’attività di pesca e ad ogni sua

variazione; 
c) i capi prelevati: 
-  di  salmonidi,  timallidi,  coregoni  e  lucci  immediatamente  dopo

l’incarnieramento; 
• Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste. 

Art. 8 MODI ED ATTREZZI DI PESCA 

• Nella zona “A” salmonicola: 
a) la pesca è consentita con l’uso di una sola canna, armata di un solo amo, che

può terminare con una o più  punte,  fatta  eccezione per  l’utilizzo  di  esche
artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o
più punte. E’ consentito l’uso di moschera o camolera, con un massimo di tre
ami e coda di topo, con una sola mosca artificiale; 

b) nei laghi, con l’esclusione del lago di Alleghe, è consentito, inoltre, l’uso di
due canne, armate di un solo amo terminante con una o più punte. Nel lago di
Centro  Cadore  ed esclusivamente per  la  pesca  del  persico reale,  qualora  il
pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di
tre  ami,  purché  innescati  con  esche  artificiali  denominati  comunemente
“ciucci”; 

c)  nella  zona  di  tutela  della  trota  marmorata,  la  pesca  è  consentita
esclusivamente con l’uso di una sola canna, armata di un solo amo, terminante
con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 

• Nella zona “B” ciprinicola: 
a) la pesca può essere esercitata con un massimo di tre canne, armate con non

più di tre ami ciascuna, terminanti con una o più punte;
b) per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può

essere  armata  con  un  massimo  di  cinque  ami  purché  innescati  con  esche
artificiali denominate comunemente “ciucci”; 

c) è consentito l’uso di tirlindana con non più di tre esche; 
d) per la pesca del coregone è consentito l’uso di finale di lenza armato con un

massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma. 
• Nelle zone No Kill: 

a) la pesca è consentita esclusivamente con l’uso di una sola canna armata di un
solo amo, terminante con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione
schiacciato; 

b) nelle zone di Cattura e Rilascio (C&R), è consentita esclusivamente la pesca a
mosca con l’utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una
sola mosca artificiale, provvista di amo, terminante con una sola punta, senza
ardiglione o con ardiglione schiacciato; 

• E’ fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto
misura, di tagliare la lenza senza strappare l’amo, qualora lo stesso sia innescato
con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce. 

• E’ 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. 

• E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore
di mt. 20 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. 

• E’ vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare. 

Art. 9 USO DI ESCHE 
• E’ 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.
• La pesca con il pesciolino vivo o morto è consentita esclusivamente con la specie

sanguinerola e, nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo, anche con le specie
alborella, scardola e triotto. 

• Tali pesciolini devono essere catturati nelle acque del Bacino di pesca, in cui sono
utilizzati come esche. Il pescatore può catturare e/o detenere fino a un massimo
di 20 esemplari, aumentati fino a 50 nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo.
Il  prelievo di  pesciolini,  usati  come esca,  può essere  effettuato anche con la
bottiglia. 

• L’uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed è
considerato azione di pesca a tutti gli effetti. 

• E’ vietato detenere e/o usare esche vive o morte di specie diverse da quelle
consentite. 

Art. 10 USO DI PASTURE 
• Nella zona “A”, è vietata ogni forma di pasturazione. 
• Nella zona “B” è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della

mosca carnaria (bigattino), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi
altro prodotto atto a stordire il pesce. In tale zona, dal 15 maggio al 30 giugno, è
vietato l’uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati. 

Art. 11 PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA 
omissis 

• Per le seguenti specie è, inoltre, vietata nei sottoindicati periodi: 
- trota fario, trota marmorata e ibrido, trota iridea, salmerino alpino: dall’ultimo

lunedì di settembre al primo sabato di marzo 
- temolo: dall’ultimo lunedì di settembre al 15 maggio 
- barbo comune: dal 15 maggio al 31 luglio 
- scazzone: dal 1° maggio al 31 luglio 
- coregone: dal 1° novembre al 15 gennaio 
- persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio 
- alborella: dal 1° giugno al 31 luglio 
- tinca e carpa: dal 15 maggio al 30 giugno 
- luccio: zona a) salmonicola dal 1° gennaio al 31 marzo, zona b) ciprinicola dal

1° gennaio al 15 maggio
• E’ vietato il prelievo del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda

padana. 



 REGOLAMENTAZIONE ZONE NO KILL 
NEL MESE DI OTTOBRE

 
• Nel mese di ottobre l'attività di pesca con il regime No kill  previsto dall'art. 14 comma 2

bis della L.R. 19/98 è consentita con l'utilizzo delle sole esche artificiali munite di amo
singolo privo di ardiglione.

• Nel mese di ottobre l'attività di pesca con il regime no kill previsto dall'art. 14 comma 2
bis della L.R. 19/98 non è consentito nelle seguenti tratte:

Zona di tutela della trota marmorata-core area:
– Fiume  Piave,  dalla  traversa  di  Soverzene  al  confine  con  la  provincia  di  Treviso  ad

eccezione dei tratti ricompresi nel Bacino di pesca n. 8 e così individuati:

1. Fiume Piave da circa 800 metri a valle del confine nord della concessione fino alla
briglia a valle del ponte della ferrovia. 

2. Fiume Piave dal ponte Dolomiti al ponte Bailey;

– tratto terminale del torrente Cordevole, da 500 metri a monte del ponte di Bribano;

– tratto terminale degli affluenti per uno sviluppo pari a m. 300, salvo la presenza di
sbarramento;

Zona di tutela della trota marmorata-buffer zone:
– Fiume Piave, dalla diga del lago di Centro Cadore allo sbarramento di Soverzene  ad

eccezione dei tratti ricompresi nel Bacino di pesca n. 4 e così individuati:

1. Fiume Piave dalla confluenza del Rio Bianco fino al ponte Cadore;
2. Fiume Piave dal ponte Cadore  fino all'asta metrica Enel di Perarolo compreso il

tratto  connesso  del Torrente  Boite  dal  ponte  SS51  Alemagna  alla  confluenza  in
Piave;

e ad eccezione del tratto ricompreso nel Bacino di pesca n. 6 e così individuato:

1. Fiume Piave dalla confluenza del torrente Utrigon al ponte canale (Gardona) di
Castellavazzo;

– Torrente Cordevole, dalla traversa di S. Cipriano a 500 metri a monte del ponte di
Bribano, escluso il PNDB;

– Torrente Mis, dallo sbarramento del lago omonimo alla confluenza nel Cordevole;

– Torrente Caorame, dal ponte della ferrovia alla confluenza nel Piave;

– Torrente  Cismon,  dalla  sbarramento  di  ponte  Serra  al  vecchio  ponte  di  Arsiè   ad
eccezione del tratto ricompreso nel Bacino di pesca n. 12 e così individuato:

1. Torrente Cismon dalla traversa di  Pedesalto (Dighetta) fino a 1 km. a valle del
ponte di Frassenè.

– Torrente  Senaiga,  dalle  sorgenti  al  ponte  di  Arina  e  dallo  sbarramento  del  lago
omonimo alla confluenza nel Cismon. ”

Nelle  tratte no kill  della  zona di  tutela  della  marmorata in  cui  è  consentita,  la  pesca  è
regolamentata da apposito disciplinare approvato dal Presidente della Provincia.”



Art. 12* LUNGHEZZE MINIME 
• Le misure minime di prelievo sono le seguenti: 

- trota fario: cm. 22 
- trota marmorata ed ibrido nella core area della zona di tutela: cm. 50, 
- trota marmorata ed ibrido al di fuori della core area della zona di tutela: cm. 35 
- trota di lago: cm. 35 
- temolo: cm. 35 
- salmerino alpino: cm. 25 
- coregone: cm. 30 
- persico reale: cm. 15 
- barbo comune: cm. 30 
- tinca: cm. 25 
- carpa: cm. 30 

- cavedano, savetta e pigo: cm. 20 
- luccio: zona a) salmonicola cm. 40, zona b) ciprinicola cm. 70 
- anguilla: cm. 40 

(Le  lunghezze  minime  totali  dei  pesci  sono  misurate  dall’apice  del  muso
all’estremità della pinna caudale) 

Art. 13* PRELIEVO CONSENTITO 
• Nella zona di tutela della trota marmorata ciascun pescatore può prelevare un

solo capo giornaliero di trota marmorata o ibrido con un massimo di cinque capi
stagionali. 

• La Giunta, in relazione a specifici piani di contingentamento per Bacino elaborati
sulla base di censimenti diretti e di analisi dei dati di prelievo e di pressione di
pesca,  ovvero  di  programmi  sperimentali,  può  consentire  prelievi  di  trota
marmorata o ibrido in deroga a quanto previsto dal comma 1. 

• Salvo quanto sopra disposto, il pescatore può prelevare giornalmente fino ad un
massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e 10 capi di coregone; per l’anguilla 5
capi giornalieri con un massimo di 10 capi annuali. 

• Nella zona A e nella zona B, ogni pescatore può prelevare complessivamente, per
ciascuna giornata di pesca, un massimo di 5 Kg di pesce, salvo il caso in cui tale
limite sia superato dall’ultimo capo prelevato.

Art. 14 ULTERIORI RESTRIZIONI 
• Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell’art. 30 della legge

regionale  n.  19/1998  hanno  facoltà  di  chiedere  alla  Provincia  l’adozione  di
ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di
pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e
le quantità di prelievo, anche nelle zone a regime particolare di pesca. 

omissis 
• Le restrizioni costituiscono limitazioni all’esercizio di pesca ai sensi del presente

regolamento 
omissis 



Art. 20 VIGILANZA E CONTROLLI 
• 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 degli eventuali provvedimenti
di carattere disciplinare. 

Art. 21 SANZIONI 

• La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 33 della Legge regionale n. 19 del
28.4.1998.



APERTURA GENERALE: 
5 MARZO 2017 

LAGO DI MISURINA (Bacino di Pesca n. 2): 1° MAGGIO 2017 
LAGO DI ALLEGHE (Bacino di Pesca n. 5): 1° MAGGIO 2017 

E BACINO “CIOU DEL CONTE” (Bacino di Pesca n. 3): 1° MAGGIO 2017 

ULTIMO GIORNO DI PESCA: 
24 SETTEMBRE 2017

* N.B. controllare eventuali restrizioni di bacino 
•  L’esercizio  della  pesca  nei  laghi  di  Santa  Croce  e  Corlo  e  nel  canale  della

Brentella  (acqua non classificata)  è  consentito  durante  tutto  l’arco  dell’anno,
fatti salvi i periodi di proibizione prescritti per le singole specie. 

• Nei campi gara fissi  Laghetto di Polane   (Bacino di pesca n. 5 “Agordino”)  e
Rosta  Ampezzan  (Bacino  n.  12  “Lago  di  Corlo”)  l’esercizio  della  pesca  è
consentito durante tutto l’arco dell’anno secondo specifico Regolamento (vedi
tabella sottoriportata.    

• La pesca nelle acque classificate salmonicole (zona “A”) è sempre vietata da
un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole. 

 REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA 
ALL'INTERNO DEI CAMPI GARA FISSI 

 LAGHETTO DI POLANE – Bacino di pesca n. 5 “Agordino” 
  ROSTA AMPEZZAN – Bacino di Pesca n. 12 “Lago di Corlo”

• art. 1. - Nei campi gara fissi (Laghetto di Polane – Bacino di pesca n. 5) e Rosta Ampezzan –
Bacino di  Pesca  n.  12),  istituiti  ai  sensi  dell'art.  31  della  L.R.  19/98,  sono consentiti
l'esercizio della pesca, le gare e le manifestazioni sportive ed i corsi di pesca sportiva
tutto l'anno;

• art. 2. - Disciplina valevole nel periodo di pesca consentito. Dall' 8 marzo al 27 settembre
l'esercizio della pesca, le gare e le manifestazioni  sono disciplinate come previsto dal
regolamento provinciale;

• art. 3. Disciplina valevole nel periodo di pesca vietato. Dall'ultimo lunedì di settembre al
primo sabato di marzo si applica la seguente disciplina:
-  la pesca è consentita sulla base di uno specifico permesso rilasciato dal concessionario.

           - la pesca è vietata da un' ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
           -  sono consentite le esche previste dal regolamento provinciale.

-  è vietata ogni forma di pasturazione.
• Art.  4.  Sanzioni.  La  violazione  alle  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal'art. 33 della L.R. 19/98



si riportano nella tabella sotto indicata gli orari in cui è consentito l’esercizio
della pesca 

MESE GIORNI INIZIO FINE

gennaio 1 – 14 6 38 17 50

15 - 31 6 36 17 38

febbraio 1 – 14 6 22 18 24

15 - 28 6 05 18 42

marzo 1 – 14 5 44 19 01 

15 - 25 5 20 19 17

26 - 31 6 20 20 17

aprile 1 – 14 5 50 20 38

15 – 30 5 27 20 53

maggio 1 – 14 5 03 21 11

15 – 31 4 47 21 26

giugno 1 – 14 4 36 21 39 

15 - 30 4 33 21 47

luglio 1 – 14 4 37 21 49 

15 – 31 4 48 21 44

agosto 1 – 14 5 02 21 28

15 – 31 5 17 21 10

settembre 1 – 14 5 35 20 43 

15 – 30 5 50 20 19

ottobre 
1 – 14 6 07 19 51

15 – 28 6 22 19 28

29 - 31 5 22 18 28

novembre 1 – 14 5 44 18 03

15 – 30 6 00 17 48

dicembre (1 - 14) 6 19 17 39

15 – 31 6 31 17 39

NAVIGAZIONE A MOTORE 
• La navigazione a motore è consentita nei bacini lacustri artificiali di S. Caterina

di Auronzo, Centro Cadore, Santa Croce, Alleghe e Corlo, con natanti a motore
alimentati con batterie elettriche e di potenza non superiore a 2.000 Watt. Al fine
di assicurare un’adeguata protezione dell’ambiente lacustre è vietato lasciare nei
natanti la batteria nei casi di stazionamento a riva o di ormeggio in boa. 



LICENZA DI PESCA 
• Per i residenti in Veneto la licenza di pesca tipo “B” è costituita dalla ricevuta del

pagamento della tassa di concessione regionale. Il  versamento ha validità di 1
anno e deve essere accompagnato da un documento di identità. 

• Il  versamento va effettuato sul  c.c.p.  n.  152306 intestato a “Regione Veneto
Pesca - Provincia di Belluno”. 

• L’importo è di € 34,00 per adulti di età compresa tra i 18 ed i 70 anni di età. 
•  Per  i  minori  di  anni  18  e  ultra  70enni  è  sufficiente  un  valido  documento  di

riconoscimento. 
• Per i cittadini stranieri la tassa è di € 13,00. Il versamento ha validità di 3 mesi. 
•  Per  esercitare  la  pesca  tutti  devono  munirsi  di  permesso  (associativo,

plurigiornaliero o giornaliero) rilasciato dal bacino competente per territorio.

TIPOLOGIA E COSTI DEI PERMESSI 
• permesso giornaliero valevole al massimo per l’intera giornata di pesca: importo

massimo € 30,00; 
•  permesso plurigiornaliero  valido al massimo per 15 giornate di pesca: importo

massimo € 250,00; 
• Ogni permesso è nominale, personale e non cedibile a terzi. 

ATTENZIONE!!! 
Nelle zone No Kill e Catch and Release è necessario munirsi di specifico permesso

rilasciato dal Bacino di pesca competente per territorio 

DOVE PUOI RITIRARE I PERMESSI 
• Per acquistare i permessi devi rivolgerti direttamente alla sede del Bacino in cui

intendi esercitare la pesca o presso i punti vendita che trovi riportati nelle pagine
successive. 

QUANDO E DOVE LI DEVI RESTITUIRE 
• Tutti i  libretti associativi devono essere restituiti  entro i  termini stabiliti  dal

regolamento provinciale al bacino di prima associazione; 
• Tutti gli altri permessi devono essere restituiti al bacino che li ha rilasciati nei

tempi e con le modalità ivi prescritte. 

UFFICIO PESCA PROVINCIALE 
Via S. Andrea n. 5 - Belluno - Tel. 0437.959358 

e-mail: pesca@provincia.belluno.it 



BACINO DI PESCA N. 1 
COMELICO E SAPPADA

Perimetrazione:  Bacino del fiume Piave dalla sorgente alla confluenza con il torrente
Ansiei. 

Comuni  di:  Comelico  Superiore,  Danta di  Cadore,  S.  Nicolò  Comelico,  San Pietro di
Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada. 

Segreteria: c/o Sig. Mauro Gant - Via Soronco n. 4 - Padola di Comelico Superiore - Tel e
Fax 0435/67056 – cell. 366/1959736

Isp. Fipsas: Gant Ferdinando – Via San Candido n. 32 – Santo Stefano di Cadore 
                   Tel. e Fax: 0435/62559 – cell. 329/4329864

ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA

A - Fiume Piave dal ponte del comando alla cascata che precede il primo Mulino della Val
Sesis 

B - Fiume Piave dalla briglia prospiciente il campo sportivo all’orrido dell’Acqua Tona 
C - Fiume Piave dall’orrido dell’Acqua Tona al ponte di Campolongo 
D/1- Torrente Frison dal nuovo ponte Baily alla confluenza nel fiume Piave;
E - Torrente Cordevole di Visdende da Cima Canale alla confluenza in Piave 
F - Torrente Padola dal ponte della S.S. 52 Carnica alle prese Enel di località Entraghe 
G - Torrente Padola dal ponte in località Molin de Berto fino alla confluenza nel fiume



Piave 
H  -  Torrente  Digon  dalla  confluenza  del  Rio  Saletta  alla  presa  della  centralina  del

comune di San Nicolò Comelico
I – Rio Storto (Krumpoch)
L-  Fiume  Piave  dal  ponte  di  Campolongo  alla  doppia  briglia  a  valle  del  ponte  di

Transacqua 
M - Torrente Risena per tutto il corso 
S - Fiume Piave dal secondo ponte SS52 Carnica a valle dell’abitato di Santo Stefano fino

ai resti del vecchio impianto di dragaggio dei litoidi (tabellato W)
U - Rio Mauria per tutto il corso 
W - Nel bacino Enel Comelico dal confine tabellato costituito a monte dai resti del 

 del vecchio impianto di dragaggio dei litoidi al coronamento della diga
Z – Rio Grande (chiuso per cantierizzazione)

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA 

Zone Non Uccidere (No Kill) 
 

N/2 – Lago Aiarnola 
X - Fiume Piave dalla diga ENEL Comelico a monte, fino a fine concessione 

Zone Cattura e Rilascio (Catch & Release) 

N/1 - Lago di Campo  
P - Torrente Padola dalle prese Enel in loc. Entraghe al ponte in loc. Molin de Berto 
Q - Fiume Piave dalla doppia briglia a valle del ponte di “Transacqua” in S. Stefano di

Cadore fino al secondo ponte della SS52 Carnica 
Y - Fiume Piave dalla cascata a monte del primo vecchio mulino, abitato, all’inizio del

Val Sesis alla briglia prospiciente il campo sportivo comunale di Sappada

CAMPI GARA 

Campo gara agonistico 

Torrente Padola dal ponte della strada per Danta di Cadore in località Campitello alla
confluenza nel fiume Piave in località Medola di Santo Stefano di Cadore 

Campo gara per raduni sociali 

Fiume Piave dalla confluenza del torrente Cordevole in località Salafossa alla briglia a
valle della passerella pedonale di località Mare di San Pietro di Cadore 

RESTRIZIONI 

• apertura della pesca ai salmonidi domenica 19 marzo 2017; 



• pesca vietata nei giorni di lunedì e martedì, anche se festivi fatta eccezione per le
zone  non  uccidere  (No  Kill)  e  cattura  e  rilascio  (Catch  &  Release)  nelle  quali  è
consentito  lo  specifico  esercizio  della  pesca  previa  prenotazione  impegnativa  per
giorno e zona; 

• numero massimo di prelievi stagionali di salmonidi: 120 capi; 
• vietato l’uso del pesciolino vivo o morto e le uova di pesce come esca in tutto il

territorio del bacino; 
• in zona W numero massimo di prelievi stagionali di salmonidi: 80 capi con utilizzo di

una sola canna armata con un solo amo. 
• Il fiume Piave, dalla diga Enel “Comelico” a monte, sino a fine concessione costituita a

valle della confluenza del torrente Ansiei – zona X – è destinato a zona No Kill (Non
Uccidere) gestita secondo apposito regolamento di utilizzo. Il permesso individuale per
l'esercizio della pesca nel segmento predetto è distinto da quelli utilizzati nelle zone P-
Q-Y-N-K destinate esclusivamente alla pratica del “Catch and Release”. 

• Divieto assoluto di cattura del temolo (Thymallus thymallus) in tutte le acque del
Bacino n. 1

PUNTI VENDITA PER INFORMAZIONI E RILASCIO TESSERE PER PERMESSI 

COMELICO SUPERIORE 
Cartolibreria Gant 
Padola di Comelico Superiore - Tel. e Fax 0435/67056 
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

SAN NICOLO’ DI COMELICO 
Bar Giglio di Campitello 
Via Campitello – S.S. 532 Carnica - Orario: dalle ore 7.00 alle ore 19,00 – chiuso la
domenica  

S.STEFANO DI CADORE 
Informatica Gant di Gant Ferdinando 
Via San Candido n. 32 - Tel. 0435/62559 – cell. 329-4329864 - Orario: dalle ore 9,00 alle
ore 11,30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

SAPPADA 
Fioreria Piller 
B.ta Bach n. 163  - Sappada - Tel. 0435/66148 
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

PUNTI VENDITA PERMESSI CATCH & RELEASE 

COMELICO SUPERIORE 
Cartolibreria Gant - Padola di Comelico Superiore 
Tel. 0435/67056 Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00

S. STEFANO DI CADORE 
Informatica Gant di Gant Ferdinando - Via San Candido n. 32 
Tel. 0435/62559 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

SAPPADA 
Fioreria Piller - B.ta Bach n. 163 - Tel. 0435/66148 
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 



La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa 
per giornata ed orario oltrechè per zona concordata 

indirizzo web: www.bacinocomelicosappada.eu 
e-mail: info@bacinocomelicosappada.eu

BACINO DI PESCA N. 2 
ANSIEI 

Perimetrazione: bacino del torrente Ansiei dalla sorgente alla confluenza con il fiume
Piave. 

Comune di: Auronzo di Cadore. 
Sede: Via Piave ex Palazzo Poli - Auronzo di Cadore 
Informazioni: presso Informazioni Assistenza Turistica I.A.T. 
di Auronzo di Cadore Tel. 0435/9359 - Fax 0435/400161 
Punto  prenotazioni:  presso  Bar  Bob  –  cell.  0435/9846  o  in  mancanza  di  risposta

Albergo Usignolo  Tel. 0435/9247
 Orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 domenica esclusa
(solo per le zone ove serve la preventiva prenotazione) 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Lago di Misurina 
B- Torrente Ansiei dalla località “Larice” alla confluenza con il Rio Ruvieta 
C- Torrente Ansiei da Collalto (ponte per foresta di Somadida) al ponte Malon 
D - Lago di S. Caterina 
G - Rio Poorse 
H - Rio Val da Rin 
L - Rio Valle di Rimbianco 
N - Rio Paludetti - Valle di Popena 
P - Rio Schiere e Pian di Serra 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA 
Zone Cattura e Rilascio (Catch & Release) 

 
Q - Torrente Ansiei dal lago di S. Caterina alla confluenza con il fiume Piave 
R - Torrente Ansiei dal Ponte Malon al Ponte di Transacqua 
S – Torrente Ansiei dallo sbarramento del lago di Misurina alla loc. Larice. 

RESTRIZIONI 

• posticipo apertura della  pesca nel lago di  Misurina al  1° maggio 2017 con divieto
assoluto di esercizio della pesca da isolotti (è consentita la pesca da natanti non a
motore); 

• numero massimo di prelievi giornalieri tra salmonidi e timallidi: 5 capi comprensivi di
n. 1 temolo e n. 3 salmerini alpini;

• numero massimo di prelievi stagionali: 130 capi tra salmonidi e timallidi;
• numero massimo di Temoli catturabili nell'anno pro-capite n. 10;
• è vietato pescare dalle ore 8,00 alle ore 20,00 durante il periodo che va dal 1° luglio

al 15 settembre  lungo la passerella in legno destra orografica del lago di Misurina; 
• divieto di  pesca durante il  periodo 1° aprile -  15 maggio 2017 lungo il  tratto del

torrente Ansiei (lettera C) dal ponte Malon in legno località Taiarezze;
• Divieto di pesca con l'uso della Camolera fino al giorno 15 maggio 2017;
• Divieto di pesca con l'uso di granoturco
• Misure minime catturabili: Temolo cm. 40 Salmerino Alpino cm. 30
• Vietato pescare attraverso aperture praticate sul ghiaccio 

• Divieto di pesca con l'uso del pesciolino vivo

PUNTI VENDITA PERMESSI 

AURONZO 

Cartoleria Edicola “Il Papiro” - Via Piave n. 3 - Tel. 0435/400470 aperto tutti i giorni
compresa la domenica (escluso i permessi C&R);
Tabaccheria “da Monica”  -  Piazza Osterra –  Tel.  0435/400131 aperto tutti  i  giorni



compresa la domenica (escluso i permessi C&R);
Consorzio  Turistico  –  Via  Roma n.  10  –  aperto  tutti  i  giorni  orario  ufficio  (Punto
autorizzato per la vendita di tutti i tipi di permesso);
Albergo  Ristorante  Usignolo  -  Via  Riziò  n.  25 -  Tel.  0435/9247  (punto  autorizzato
anche per il rilascio dei permessi per la zona “Catch & Release” - Aperto tutti i giorni 
Ristorante Bar Bob - Loc. Cimagogna - Tel. 0435/98461 (punto autorizzato per il solo
rilascio di permessi di pesca per le zone “Catch & Release” compresa la zona a numero
chiuso - Aperto tutti i giorni 

MISURINA 
Supermercato Despar - Via Monte Piana n. 21 - Tel. 0435/39196 - Aperto tutti i giorni 
                                   (punto autorizzato anche per il rilascio dei permessi di pesca 

      per la zona “S” - Catch & Release -)

indirizzo web: www.bacinodipesca2ansiei.com

BACINO DI PESCA N. 3 
VALLE DEL BOITE

Perimetrazione:  bacino del torrente Boite dalle sorgenti al ponte di Perarolo dell’ex
S.S. 51, escluso il parco delle Dolomiti d’Ampezzo. 

Comuni di: Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore,
Valle di Cadore, Vodo di Cadore. 

Sede: Borca di Cadore - Via Don Talamini n. 27 (c/o La Scola). 
Contatti: www.pescarecadorecortina.com 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Torrente Boite dall’estremità Sud dell’ex aeroporto di Cortina Dolomiti (confine Parco
Dolomiti d’Ampezzo) a ponte Cadin 

C - Torrente Boite dalla confluenza del rio Bigontina alla località ponte de la Zòpa in
comune di San Vito di Cadore  
D - Torrente Boite dalla confluenza con l’Orsolina al lago di Vodo di Cadore escluso 
E - Lago di Vodo di Cadore 
F - Lago di Valle di Cadore 
G - Torrente Boite dalla diga di Valle alla scogliera dei Canopi. 
H - Lago Ciou del Conte 
I -  Torrente Boite dalla diga di Vodo alla confluenza del Rio Farfol e dalla confluenza del

Rio Ruvinian al lago di valle di Cadore
M - Torrente Rite 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zone Non Uccidere (No Kill) 

Q -  Torrente Boite dal ponte Cadin alla confluenza con il Rio Bigontina 
R - Lago di Croda da Lago 
T-  Rio  Costeana  dal  lago  di  Ciou  del  Conte  (escluso)  alla  confluenza  con  il  rio  Prà



d'Adamo
U – Rio Orsolina dalla località ponte Intrà les Aghes alla confluenza nel torrente Boite
Z- Rio Assola dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Boite 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA

O -  Torrente  Boite  dalla  scogliera  dei  Canopi  (la  seconda  a  monte  del  ponte  della
ferrovia e posta sulla sinistra orografica) al ponte di Perarolo (fine concessione)

S  – Rio Costeana dal lago di Ciou del Conte (escluso) alla confluenza nel torrente Boite
V – Torrente Boite dal ponte in località de la Zòpa in comune di San Vito di Cadore alla
confluenza del rio Orsolina

RESTRIZIONI 

• numero massimo di prelievi stagionali: 120 capi tra salmonidi e timallidi; 
• Trota fario misura minima: cm. 25; 
• salmerino:  misura minima: cm. 25
• misura minima per il prelievo del temolo: cm. 35; 
•  in  tutte  le  zone  di  pesca  è  obbligatorio  l'uso  di  amo  privo  di  ardiglione  e/o

preventivamente schiacciato
• per i soci, solo nelle zone di libera pesca: uscite consentite n. 5 giorni a scelta, per

settimana; 
• posticipo apertura della pesca nel Bacino “Ciou Del Conte” - Zona H al 1° maggio 2017;
• nelle zone “Catch & Release” è consentita solo la pesca con una canna munita di coda

di topo e/o imitazione a un solo amo privo di ardiglione o preventivamente schiacciato;
• nelle zone di pesca “No Kill”, oltre a quanto previsto per le zone “Catch & Release”, è

anche  consentita  la  pesca  con  la  tecnica  dello  spinning  utilizzando  tutti  i  tipi  di
artificiale muniti di un solo amo privo di ardiglione e/o preventivamente schiacciato; 

• è vietato pescare con il pesciolino vivo

PUNTI CONSEGNA DOMANDE DI ASSOCIAZIONE 
E RITIRO LIBRETTI DI ASSOCIAZIONE 

BORCA DI CADORE 
Fioreria Valboite - Via Roma n. 40 - Tel. 0435/482410 
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Chiuso  giovedì  pomeriggio  e  domenica  -  Domenica  pomeriggio  nei  mesi  di  luglio  e
agosto.

TAI di PIEVE DI CADORE 
“Cadore Sport Camping” - Loc. Tai - Via Cortina n. 63/65 - Tel. 0435/501864 - Orario
negozio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Chiuso domenica
e lunedì mattina, esclusi i mesi di luglio e agosto

PUNTI VENDITA PERMESSI 

BORCA DI CADORE 
Fioreria Valboite - Via Roma n. 40 - Tel. 0435/482410 
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Chiuso giovedì



pomeriggio e domenica - Domenica pomeriggio nei mesi di luglio e agosto 
TAI di PIEVE DI CADORE 

“Cadore Sport Camping” - Loc. Tai - Via Cortina n. 63/65 - Tel. 0435/501864 
Orario negozio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Chiuso
domenica e lunedì mattina, esclusi i mesi di luglio e agosto 

CORTINA D’AMPEZZO 
“Infopoint” - Corso Italia n. 81 - infopoint@serviziampezzo.it – tel. 0436/869086 
Orari bassa stagione: Lun. - Sab.: 9.00 – 13.00 / 14.00  - 19.00 
                                domenica : 10.00 – 13.00 
Orari alta stagione:   Lun. - Sab.:  9.00 – 20.00  
                               domenica e festivi: 10.00 – 20.00 

PERAROLO 
Bar “Il Covo dei Zater” - Via Regina Margherita n. 3 - Tel. 0435/501339 - Orario: dalle
ore 8.00 alle  ore 1.00 tutti  i  giorni  mesi  di  luglio,  agosto e settembre;  rimanente
dell’anno chiuso il martedì.

Indirizzo web: www.pescarecadorecortina.com 

BACINO DI PESCA N. 4 
CENTRO CADORE

Perimetrazione:  fiume Piave dalla confluenza del torrente Ansiei al confine nord del
comune di Ospitale di Cadore, incluso il tratto terminale del torrente Boite
dal ponte di Perarolo dell’ex S.S. n. 51 

Comuni  di:  Calalzo  di  Cadore,  Domegge  di  Cadore,  Lorenzago  di  Cadore,  Lozzo  di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore 

Sede: Via IV Novembre n. 11 - Grea di Domegge di Cadore 
Informazioni: Cadore Sport Camping 
Loc. Tai di Pieve di Cadore - Tel. 0435/501864 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Fiume Piave a nord dalla località Tre Ponti al lago di Centro Cadore escluso 
B - Lago di Centro Cadore 
C - Torrente Talagona 
D - Torrente Molinà 
E - Rio Rin 
F - Torrente Cridola 
G - Fiume Piave a sud dalla diga del lago di Centro Cadore alla confluenza del Rio Bianco

Fiume  Piave  dall’asta  di  rilevamento  dell’Enel  a  Perarolo  alla  loc.  Rivalgo  (fine
concessione) 

H - Torrente Piova dalle sorgenti fino a 500 m. dalla briglia di presa della centralina e
dalla briglia di presa della centralina fino alla confluenza in Piave 

I -  Torrente Vedesana 
M - Torrente Anfela 
N - Torrente Valmontina 
Q - Rio Rumotoi 
R - Torrente Laggio 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zona Non Uccidere (No Kill) 

O - Fiume Piave dalla confluenza del Rio Bianco fino al ponte Cadore 

Zone Cattura e Rilascio (Catch & Release) 

P - Fiume Piave dal ponte Cadore fino all’asta metrica Enel di Perarolo 
Torrente Boite dal ponte SS 51 Alemagna alla confluenza in Piave 



RESTRIZIONI

• numero massimo di prelievi stagionali tra salmonidi e timallidi: 120 capi
• salmerino alpino: carniere massimo 1 prelievo giornaliero e 10 prelievi stagionali;
• persico reale: carniere massimo di 30 pezzi giornalieri e 500 stagionali; 
• carpa: misura minima cm. 40, con massimo di  1 prelievo giornaliero e 10 prelievi

stagionali; 
•  tinca:  misura  minima cm.  40  con  massimo di  1  prelievo  giornaliero  e  10  prelievi

stagionali; 
• scazzone: divieto di pesca alla specie e divieto di utilizzo come esca; 

• Divieto di prelievo della specie luccio;

• Divieto di utilizzo dell'attrezzo denominato “bogagrip” utilizzato per slamare il pesce;

• Le esche artificiali superiori ai 9 cm. si potranno utilizzare solo dopo il 1° giugno;

• Tutte le esche artificiali sopra i 9 cm. dovranno essere precedute dal cordino d'acciaio,
attrezzatura che serve per evitare che il pesce tranci il filo;

Modi di pesca 
•  per  le  seguenti  specie:  luccio,  carpa,  tinca  e  persico  reale  soggette  a

contingentamento obbligo di tagliare la lenza senza strappare l’amo qualora lo stesso
sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce; 

•  in  tutto  il  territorio  del  bacino  di  pesca,  qualora  si  debba  rilasciare  o  si  voglia
rilasciare il salmonide o il timallide adulto catturato, obbligo di tagliare la lenza senza
strappare l’amo qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla
bocca del pesce; 

PESCA IN TUTTO IL BACINO (ESCLUSA LA ZONA G)

Per i soci: 
• marmorata ed ibrido:  carniere massimo 1 capo giornaliero e 5 stagionali misura

minima cm. 50 
• Temolo: carniere massimo 1 capo giornaliero e 10 stagionali

    
Per i pescatori muniti di permesso giornaliero e plurigiornaliero:

• marmorata ed ibrido divieto di prelievo 
• temolo: divieto di prelievo 

Restrizioni per la zona G:

Per i soci: 
• marmorata ed ibrido divieto di prelievo 
• temolo divieto di prelievo 
• fario misura minima: cm. 25

Per i pescatori muniti di permesso giornaliero e plurigiornaliero:
• marmorata ed ibrido: divieto di prelievo 
• temolo: divieto di prelievo 
• fario: divieto di prelievo



Restrizioni per le zone O (No-Kill) e P (Catch&Release) 
• il pesce allamato non deve essere portato all’asciutto bensì slamato nell’acqua con

cautela e in modo celere evitando di toccare le branchie con le dita e fare pressione
sugli opercoli, ventre o bottoni laterali; 

• è vietato l’uso e la detenzione di esche naturali, la pasturazione, portare sul luogo di
pesca qualsiasi tipo di contenitore escluso il guadino che deve essere usato solo per il
recupero del pesce precedentemente allamato. 

Ulteriori restrizioni per la zona O (No-Kill) 
• la pesca può essere esercitata con una sola canna con o senza mulinello; 
• la pesca può essere esercitata solo con esche artificiali; 
• è consentita la pesca con la mosca o ninfa artificiale con singolo amo terminante con

una sola punta senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato; 

Ulteriori restrizioni per la zona P (Catch&Release) 
• la pesca può essere esercitata esclusivamente con una sola canna munita di coda di

topo con una sola mosca artificiale; 
• è consentito l’uso di un solo amo con una sola punta senza ardiglione o con ardiglione

schiacciato.

PUNTI RILASCIO LIBRETTI D’ASSOCIAZIONE 

Comune di Pieve di Cadore: Cadore Sport Camping  - Tai di Cadore - Via Cortina n.
63/65 - Tel. 0435.501864 
comune di Perarolo di Cadore: Bar “Il Covo dei Zater” - Tel. 0435/501339 
Comune di Calalzo di Cadore:  - Giacobbi Giuseppe - Cell. 338/5889516 
Comune di Domegge di Cadore: Frescura Valerio - Cell. 333/8694233 
Comune di Vigo di Cadore: Pizzeria Al Fogher - Laggio di Cadore - Tel. 0435/77766 

Provincia di Treviso: 
Hobby Pesca - Via G. Pascoli - Bocca di Strada - Negozio 0438.30501 
Niagara Sport - Via S. Martino 5 - Pieve di Soligo - Tel. 0438/1848070 

PUNTI VENDITA PERMESSI 

CALALZO DI CADORE 
Cartoleria Pol - Via Roma n. 35 - Tel. 0435/31380 (orario negozio) 
Giacobbi Giuseppe - Via Stazione n. 10 - Cell. 338.5889516 

DOMEGGE DI CADORE 
Albergo Adelia - Via Roma n. 93 - Tel. 0435/72028 

LORENZAGO DI CADORE 
- ZANDERIGO ROSOLO Apollonio – Tel. 347/8100959
PERAROLO DI CADORE 

Bar “Il Covo dei Zater” - Via Regina Margherita n. 3 - Tel. 0435/501339 
PIEVE DI CADORE 



Cadore Sport Camping - Loc. Tai - Via Cortina n. 63/65 - Orario negozio - Tel. 0435/
501864 
Simpaty  Bar  Tabacchi  -  Piazza  San  Lorenzo  -  Loc.  Sottocastello  di  Cadore  -  Tel.
0435/32340 

VIGO DI CADORE 
Pizzeria  Ristorante “Al  Fogher”  -  Laggio  di  Cadore -  Borgo Salagona n.  32 -  Tel.
0435/77766 

SEDICO 
“Sport Team” (Tutto per la pesca) - Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020 - Chiuso il
lunedì mattina 

TREVISO 
Niagara Sport - Via S. Martino n. 5 - Pieve di Soligo - Tel. 0438/1848070 
Giorgio Sport - Via Liberazione n. 35 - San Vendemiano - Tel. 0438/35586 
Hobby Pesca - Via G. Pascoli n. 3 - Bocca di Strada - Tel. 0438/30501 

N.B. I permessi per le zone “Catch & Release” (cattura e rilascio) e “No Kill - NU”
(non uccidere) sono in vendita presso il negozio Cadore Sport Camping di Tai di
Pieve  di  Cadore  e  al  Bar  “Il  Covo  dei  Zater”  di  Perarolo.  I  permessi  per  il
Carpfishing sono in vendita presso il negozio Cadore Sport Camping di Tai di Pieve di
Cadore. 

indirizzo web: www.cadorepesca.com 
 indirizzo e-mail: info@cadorepesca.com

BACINO DI PESCA N. 5 
AGORDINO 

Perimetrazione: bacini dei torrenti Cordevole e Mis dalle sorgenti al confine con il Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Comuni  di:  Agordo,  Alleghe,  Canale  d’Agordo,  Cencenighe,  Colle  S.Lucia,  Falcade,
Gosaldo,  La  Valle  Agordina,  Livinallongo  del  Col  di  Lana,  Rivamonte
Agordino,  Rocca  Pietore,  San  Tomaso  Agordino,  Selva  di  Cadore,  Taibon
Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino. 

Sede: Via C.Battisti n. 36 - Agordo 
 





ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA

A -  Torrente  Cordevole dalle  sorgenti  alla  presa della  centralina di  Vallazza  e  dallo
scarico della centralina di Vallazza al ponte di Santa Maria delle Grazie 

B - Lago di Alleghe 
C - Torrente Cordevole dal lago di Alleghe allo sbarramento di Cencenighe (compreso il

Lago del Ghirlo) 
D - Torrente Cordevole dallo sbarramento di Cencenighe alla confluenza del Ru Torcol e

dalla confluenza della vena di Mezzocanale allo sbarramento di Bries 
E - Torrente Cordevole dallo sbarramento di Bries al ponte del Torner 
F - Rio Andraz e Rio Greola 
G - Torrente Fiorentina e Torrente Codalonga 
H - Torrenti Biois, Valles e Valfredda 
I - Torrenti Tegnas, Bordina di San Lucano e Lago delle Peschiere 
K - Torrente Rova del Framont 
L - Torrente Mis fino ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
M - Torrenti Sarzana, rio Val Domadore, rio Val Fusinella e Torrente Val Cortolei 
N - Torrente Corpassa e Val Foram 
O - Torrente Missiaga 
P - Torrente Liera 
Q - Laghi Cavia e Zingari 
R -  Torrente Pettorina dalle sorgenti all’inizio del sentiero CAI 687 e dal ponte prima

dell’abitato di Sottoguda (Serrai) alla confluenza nel Cordevole 
S - Torrente Imperina dalle sorgenti fino al confine con il Parco
U - Lago Coldai 
V - Rio Gosalda e Torrente Val Nogher 
W - Torrente Bordina di La Valle 
X - Lago di Polane 
Y - Torrente Rova 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zone Catch & Release 

J - Torrente Cordevole dal Ponte di S. Maria delle Grazie al Lago di Alleghe. 
T - Torrente Cordevole dal ponte del Torner al confine con il Parco. 

RESTRIZIONI 

• apertura lago di Cavia: 1° giugno 2017; 
• apertura della pesca nel lago di Alleghe: 1° maggio 2017; 
• chiusura della pesca nelle giornate di martedì e venerdì, salvo che non siano festive.

Nelle zone Catch & Release la pesca è sempre aperta; 
• numero massimo di prelievi stagionali: 150 capi di salmonidi; 
• il pescatore deve terminare l’azione di pesca una volta prelevato e segnato il quinto

capo tra salmonidi e timallidi; 
• è vietato l’uso di artificiali o di qualunque altra esca dotata di più di un'ancoretta
• è vietato l’uso del pesciolino (vivo o morto) ad eccezione dei laghi di Cavia e Coldai

(possono essere utilizzati solo pesciolini catturati in loco); 
• è consentito l’uso di una sola canna da pesca su tutto il territorio del bacino, compresi



i laghi; 
•  solo  i  soci  possono  trattenere  le  trote  marmorate  ed  i  loro  ibridi  nei  limiti

regolamentari vigenti. 

PUNTI VENDITA PERMESSI 

AGORDO 
“Area S.R. 203 Mc Botol” - Loc. Le Campe n. 8/a 
Bar Schenot - Via Pragrande n. 34 - Tel. 0437/63104 

ALLEGHE 
Bar “Alla Caminada” - Corso Venezia n. 6 – cell. 347/4527403 
Bar Bianco – Corso Italia n. 44 – chiuso il mercoledì 
Municipio di Alleghe - Corso Italia n. 36  

CANALE D’AGORDO 
Bar Sport - Piazza Papa Luciani n. 48 - Tel. 0437/590530 

CENCENIGHE AGORDINO 
“Gipsy” Bar - Via Roma n. 44 

COLLE S. LUCIA 
Albergo Posta - Via Villagrande n. 2 - Tel. 0437/720003 

FALCADE 
- Bar “Genziana” – P.zza Augusto Murer, 2 (Molino) (chiuso mercoledì pomeriggio e domenica 

pomeriggio)
GOSALDO 

Bar Dal Vecia - Via Sarasin n. 11 - Tel. 0437/68413 (chiuso il lunedì) 
LA VALLE AGORDINA 

Bar “El Forner” - Via Lantrago n. 67 - Tel. 0437/63040 
Pensione ”Al Cervo” - Via Chiesa - Tel. 0437/62259 

LIVINALLONGO DEL COL Dl LANA 
Ufficio Turistico Arabba Dolomiti - Via Boé n. 3 - Loc. Arabba - Tel. 0436/79130 

SEDICO 
Negozio “Sport Team” - Tutto per la Pesca - Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020 -
Orario negozio (chiuso il lunedì mattina)

SELVA Dl CADORE 
Pro Loco Val Fiorentina - Piazza S.Lorenzo - Tel. 0437/720243 

TAIBON AGORDINO 
Bar Savio - Via Pietro Nenni n. 3 - Tel. 0437/660031 
Osteria Schena - Via S. Lucano n. 38 - Tel. 0437/660101 

VOLTAGO AGORDINO 
Osteria Nuova - Via Europa n. 2 - Tel. 0437/669159 (chiuso il giovedì) 

PUNTI VENDITA PERMESSI CATCH & RELEASE 

AGORDO per la zona “T” 
Bar Schenot - Via Pragrande n. 34 - Tel. 0437/63104 

ALLEGHE per la zona “J” 
Bar “Alla Caminada” - Corso Venezia n. 6 - cell. 347/4527403 

Responsabili Zone Catch & Release: 
Bulf Luca - Cell. 349/5745226 
Renon Graziano - Cell. 340/8981155 - graziano.renon@gmail.com 



PUNTI VENDITA PER LA CONVALIDA 
DEL LIBRETTO DI SECONDA ASSOCIAZIONE 

AGORDO 
c/o Sede del Bacino - Via C.Battisti n. 36 - Agordo 
c/o Negozio Elettrodomestici  D’Isep  - Via 27 aprile 41 - Agordo - Tel.  0437/62411
(orario negozio) 

indirizzo web: www.pescareinagordino.it

BACINO DI PESCA N. 6 
MAÈ - PIAVE 

Perimetrazione:  bacino del torrente Maè dalle sorgenti più un tratto del fiume Piave
che va dal confine nord del comune di Ospitale di Cadore al confine tra i comuni di
Soverzene e Ponte Nelle Alpi escluso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
Comuni di: Val di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoppè di Cadore. 
Sede: Pro Loco - Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - Piazza Gonzaga n. 1 -

Longarone 
Tel. 0437/770119 - Fax 0437/576334 
e-mail: info@prolocolongarone.it 
www. prolocolongarone.it 
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle ore 18.00;

sabato dalle 9.00 alle 12.30; sabato pomeriggio, domenica e festivi chiuso.

http://www.pescareinagordino.it/


ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA

A - Fiume Piave dal confine nord della concessione fino alla confluenza del torrente
Utrigon 

B - Torrente Maè dalle sorgenti al ponte di Palma e dal ponte di Fusine fino Lago di
Pontesei 

C - Lago di Pontesei 
D - Torrente Maè dalla confluenza del torrente Val di Venier alla passerella di Igne e dal

ponte Molin in loc. Muda di Longarone alla confluenza nel fiume Piave 
E - Rio Grisol dalle sorgenti al ponte De Damian 
F - Lago di Val Gallina 
G - Fontane di Fortogna 
H - Fiume Piave dalla confluenza delle Fontane di Fortogna a Soverzene (lago compreso
fine concessione) 
L - Torrente Duran dalle sorgenti al ponte SS 347 in loc. Chiesa 
M - Rio Canedo 
P - Torrente Vajont 
Q - Torrente Valbona 
R - Rio Rutorto 
T - Fiume Piave dal ponte canale (Gardona) al ponte di Provagna. 
U - Torrente Pora 
V - Torrente Cervegana 
W - Torrente Malisia 
Z - Rio Caorame 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA 
Zona Non Uccidere (No Kill) 

N - Torrente Mareson per tutto il corso. 
O - Fiume Piave dal ponte di Provagna alla confluenza delle Fontane di Fortogna. 

 
 

Zone Cattura e Rilascio (Catch & Release) 
 

S - Fiume Piave tra il torrente Utrigon ed il ponte canale (Gardona) di Castellavazzo. 

RESTRIZIONI 

• divieto di prelievo della trota marmorata, ibrido (marmorata e fario) e temolo in tutte
le acque del bacino; 

• numero massimo di prelievi stagionali di salmonidi: 150 capi; 
• chiusura della pesca nelle giornate di martedì e venerdì, salvo che non siano festive ad

esclusione dei tratti “No Kill” e “Catch & Release”; 
• salmerino alpino: misura minima cm 25 con prelievo consentito di 1 capo giornaliero e

10 capi stagionali; 
• negli affluenti minori del Maè e del Piave prelievo consentito di un massimo di 3 capi

giornalieri; 
• divieto di pesca con il pesciolino vivo o morto in tutte le acque del bacino.



• Per chi pratica la tecnica No Kill anche sulle acque libere al di fuori della zona di
tutela  della  trota  marmorata:  per  le  esche  naturali  obbligo  di  amo  singolo  senza
ardiglione; per le esche artificiali  obbligo di un solo amo, terminante con una o più
punte, senza ardiglione

PUNTI VENDITA PERMESSI 

FORNO Dl ZOLDO 
Albergo Ristorante Brustolon  - Via Brustolon n. 57 - loc. Dont - Tel. 0437/78150 -
Aperto  dalle  ore  7.30  alle  ore  14.00  e  dalle  ore  16.30  alle  ore  22.00  -  Chiuso  la
domenica (in alta stagione sempre aperto) 

LONGARONE 
Bar Eni di Padovani Lorenzo (presso distributore carburanti ENI) - Via Faè n. 22 - Cell.
328/8725056 - Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 5.00 alle ore 19.30 - sabato dalle
ore 5.00 alle ore 13.00 - Chiuso la domenica 
Bar Gelateria PERIN - Via Roma n. 103 - Tel. 0437/573211 - Cell. Omar 333/9601984 -
Aperto dalle ore 7.00 alle ore 23.00 - Chiuso il mercoledì (agosto sempre aperto) 
Pro  Loco -  Ufficio  Informazioni  ed Accoglienza  Turistica  -  Piazza Gonzaga  n.  1  -
Longarone - Tel. 0437/770119 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle ore 18.00; sabato dalle 9.00 alle 12.30; sabato pomeriggio, domenica e festivi
chiuso.
Fercas - Ferramenta e utensileria  - Via Alemagna n. 4 - Tel. 0437/770176 - Aperto
dalle ore 8.30 alle ore 19.00 - Chiuso il lunedì mattina. 
Panificio Longarone di Fregona Roi & C. - Via Protti n. 4 - Tel. 0437/770674 - Aperto
tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 19.00 

PONTE DI PIAVE (TV) 
Negozio “Molini Tonello” di Donè Achille - Via Sottotreviso n. 33 - Tel. 0422/759126 -
Orario negozio - Chiuso mercoledì pomeriggio 

SEDICO 
Negozio “Sport Team” - Tutto per la pesca - Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020 -
Orario negozio - Chiuso il lunedì 

SAN VENDEMIANO 
Negozio “Giorgio Sport” - Via Liberazione n. 35 - Orario negozio - Chiuso il lunedì 

TAI DI CADORE 
B&B Villa Marinotti - Angelo Piller  - Via Manzago n. 212 - Tel. 0435/32231 - e-mail:
villa.marinotti@libero.it - www.villamarinotti. com - www.flyfishingdolomiti.com 

ZOLDO ALTO 
Bar Tavola Calda “Da Chiara” - Viale Dolomiti n. 8 - Località Mareson - Aperto dalle
ore 7.30 alle ore 20.00 - Chiuso il lunedì - Cell. 340/8184222 

N.B.  I  permessi  per le zone “Catch & Release” (cattura e rilascio)  e “No Kill” (non
uccidere)  del  fiume Piave  sono  in  vendita  solo  presso  il  Bar  Gelateria  Perin  di
Longarone. I permessi per la zona “No Kill” (non uccidere) del torrente Mareson sono
in vendita solo presso l’albergo ristorante Brustolon di Forno di Zoldo loc. Dont. 

Indirizzo web: www.bacino6maepiave.com



BACINO DI PESCA N. 7 
ALPAGO

Perimetrazione: bacini dei torrente Tesa e del fiumicello Rai fino al ponte delle 
Schiette, compreso il lago di S. Croce 
Comuni di: Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago, Tambre 
Sede: c/o Bar Calvi Fortunato 
Loc. Poiatte di Farra d’Alpago - Tel. 0437/4244 
Chiuso il mercoledì 

ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Torrente Tesa dal ponte di Schiucaz al ponte della S.S. di Farra d’Alpago 
B - Torrente Funesia 
C - Torrente Borsoia dal Ponte di Maina in loc. Borsoi alla confluenza nel torrente Tesa 
D - Torrente Valturcana 
E - Lago di Santa Croce 
F - Torrente Rai dal Lago di Santa Croce al ponte delle Schiette 
G - Torrente Fermega 
H - Torrente Boccolana 
I - Torrente Runal 
L - Torrente Valda 
M - Torrente Tesa dalle sorgenti al ponte di Schiucaz 



 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zona Non Uccidere (No Kill) 

N - Torrente Tesa dal ponte della S.S. di Farra d’Alpago al lago di Santa Croce. 

RESTRIZIONI 

• chiusura totale della pesca nel lago di S. Croce fino al 28 febbraio 2017 e dal 1°
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;

• per gli associati in modalità “No Kill” la chiusura della pesca fino al 28 febbraio 2017 e
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.

• dal 1° marzo 2017 fino al 15 maggio 2017 la pesca con artificiale e pesciolino, vivo o
morto, è consentita purchè l'esca non abbia lunghezza superiore ai 10 cm.; 

•  per  gli  associati  in  modalità  “No  Kill”  la  pesca  durante  l'anno  è  consentita  con
ancoretta senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

• l'unico attrezzo consentito per il recupero del pesce allamato è il guadino;
• luccio: 
- dal 15 maggio 2017 al 30 giugno 2017 la pesca al luccio è consentita solamente in

modalità “No Kill”
- prelievo massimo giornaliero: 1 capo 
- numero massimo di prelievi stagionali: 5 capi; 
• pesce persico reale: 
- chiusura dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017 e dal 1° novembre 2017 al 31 maggio

2018 
- numero massimo di prelievi giornalieri: 30 capi 
- numero massimo di prelievi stagionali: 500 capi;
• carpa: 
- misura minima cm. 40 
- numero massimo di prelievi stagionali: 20 capi;
• coregone: 
- chiusura dal 1°novembre 2017 al 28 febbraio 2018 
- numero massimo di prelievi giornalieri: 5 capi 
- numero massimo di prelievi stagionali: 200 capi; 
• trota fario in zona E: 
- misura minima cm. 30 
- numero massimo di prelievi giornalieri: 3 capi 
- numero massimo di prelievi stagionali: 20 capi; 
• trota nel resto del bacino: 
- numero massimo di prelievi giornalieri: 5 capi 
- numero massimo di prelievi stagionali: 80 capi 
- chiusura della pesca su tutti i torrenti nelle giornate di venerdì; 

PUNTI VENDITA PERMESSI 

FARRA D’ALPAGO 
Bar “da Fortunato” - Loc. Poiatte - Tel. 0437/4244 
Orario: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 (chiuso il mercoledì) 



PUOS D’ALPAGO 
Sport Vuerich - Loc. La Secca 
Tel. 0437/46256 (chiuso il lunedì mattina)

Indirizzo web: www.bacino7alpago.it

BACINO DI PESCA N. 8 
PIAVE

Perimetrazione: fiume Piave dal confine tra i comuni di Ponte Nelle Alpi e Soverzene al
ponte San Felice, compresi il fiumicello Rai dal ponte delle Schiette ed
il tratto terminale del torrente Ardo dalla briglia di Fisterre escluso il
torrente Gresal ed il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Comuni di: Belluno, Limana, Ponte Nelle Alpi, Trichiana. 
Sede: Ponte nelle Alpi - Piazzetta Bivio n. 14 c/o l’Ufficio Turistico - Cell. 348/7016742

e mail: bacino8apsdpiave@gmail.com 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

E - Torrente Turriga 
F - Torrente Cicogna 
H - Torrente Meassa 
J - Fiume Piave dal confine nord della concessione (Soverzene) per circa 800 metri a
valle e dalla briglia a valle del ponte della ferrovia fino al ponte della SS 51 di Alemagna 
K  -  Fiume  Piave  dal  ponte  della  SS  51  Alemagna  fino  a  circa  2  km.  a  monte
dell'immissione in Piave delle fontane di Nogarè 
L - Torrente Limana 
M - Torrente Refos 
T - Fiume Piave da 100 metri a valle del muraglione di Lambioi ai laghetti di Limana 
U - Fiume Piave dai laghetti di Limana fino alla confluenza del torrente Sivà 
W - Torrente Ardo dalla briglia in località Fisterre al ponte dell’Anta 
Y - Fiumicello Rai dal ponte di ferro sotto lo svincolo dell’autostrada di Cadola al ponte
di Paiane 
Z - Fiumicello Rai dal ponte di Paiane alla confluenza nel fiume Piave 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zone Non Uccidere (No Kill) 

A  -  Fiumicello  Rai  dal  ponte  delle  Schiette  al  ponte  di  ferro  sotto  lo  svincolo
dell’autostrada di Cadola 
S - Fiume Piave da circa 2 Km a monte del'immissione in Piave delle fontane di Nogarè
fino al ponte Dolomiti (No Kill solo esche artificiali) e fiume Piave dal ponte Bailey a 100
metri a valle del muraglione di Lambioi (No Kill esche artificiali e naturali)
V - Fiume Piave dalla confluenza del Torrente Sivà al ponte di San Felice 

Zone Cattura e Rilascio 
(Catch & Release)

 
B - Fiume Piave da circa 800 metri a valle del confine nord della concessione fino alla
briglia a valle del ponte della ferrovia  
C -  Fiume Piave da ponte Dolomiti al ponte Bailey
X - Torrente Ardo dal ponte dell’Anta alla confluenza con il fiume Piave

RESTRIZIONI 
• divieto di prelievo della trota marmorata e del suo ibrido e del temolo in tutte le

acque del bacino; 
• nel fiume Piave la pesca è consentita con l’uso di un sola canna armata di un solo amo

con una o più punte senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 
• nel fiume Piave divieto di pesca con il pesciolino vivo o morto; 
• nelle zone No Kill la pesca è consentita con l’uso di una sola canna munita di un solo

amo con una sola punta senza ardiglione o con ardiglione schiacciato con l’obbligo
dell’uso di ami con una distanza minima di 1 cm. tra gambo e dardo; 

• nelle zone No Kill è vietata la pesca dai manufatti; 



• chiusura delle zone a libera pesca nella giornata di venerdì, salvo festivi ad esclusione
delle zone No Kill che restano aperte. 

• nei torrenti la pesca è consentita con l'uso di una sola canna con un solo amo con una o
più punte senza ardiglione o con ardiglione schiacciato

PUNTI VENDITA PERMESSI 
(Giornaliero e No Kill) 

PONTE NELLE ALPI 
Sede del Bacino - Piazzetta Bivio n. 14 - Ponte nelle Alpi (BL) 
Cell. 348/7016742 - www.bacino8piave.it    e-mail: bacino8apsdpiave@gmail.com 

Bar Simpaty – Frigittoria da Francesco – Viale Dolomiti n. 44 – Ponte nelle Alpi
 cell. 348/4905757 Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 24,00

SEDICO 
Sport Team - Via Agordina n. 42 - Sedico (BL) - Tel. 0437/853020 
Orario negozio 

BELLUNO 
Bar Pian delle Feste di Dal Farra Tiziana 
Via Pian delle Feste n. 1 - Loc. Castion 
Orario: aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 23.00 - venerdì e sabato 
dalle ore 7.00 alle ore 24.00 - domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00 - giovedì chiuso 
e-mail: bacino8apsdpiave@gmail.com 

TRICHIANA 
   Distributore di carburante Repsol
   Località Cavassico Inferiore n. 100 – Strada provinciale n. 1 – Tel. n. 0437/754316 
   Orario: aperto dal lunedì al sabato dalle ore 5,30 alle ore 19,00 
               Chiuso sabato pomeriggio e domenica 

PUNTI VENDITA SOLO PER LA CONSEGNA PERMESSI

PONTE NELLE ALPI 
Pasticceria Bar Elisir 
Viale Roma n. 121 - Ponte nelle Alpi 
Orario: aperto dal martedì alla domenica dalle ore 6.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 

alle 19.30 – solo per ritiro permessi



BACINO DI PESCA N. 9 
LA MARMORATA

Perimetrazione: fiume Piave dal ponte San Felice allo sbarramento di Busche, compresi
i tratti terminali dei torrenti Cordevole e Mis, dal confine con il Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, escluso il bacino del Caorame ed escluso
il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Comuni  di:  Lentiai,  Mel,  Santa  Giustina,  San  Gregorio  nelle  Alpi,  Sedico,  Sospirolo,
Trichiana. 

Sede: Via XX Settembre 2/A - S.Giustina 
(traversa tra P.zza Maggiore e P.zza dell’Angelo) 

Tel. 340/9389016 in orario di apertura sede 
Orario: martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Fiume Piave da Ponte San Felice alla confluenza del torrente Cordevole 
B - Fiume Piave dalla confluenza del torrente Cordevole fino allo sbarramento di Busche 
C - Torrente Mis dallo scarico di Camolino alla confluenza del torrente Cordevole 
D - Torrenti Veses dalle sorgenti al Ponte degli Alpini 

Torrente Veses dal ponte della ferrovia alla confluenza in Piave 
Torrente Sandriga per tutto il corso 

E - Torrente Gresal 
F - Torrente Puner 
G - Torrente Tuora 
I -  Torrente Mis dalla diga di S. Giuliana fino al ponte di Gron 
L - Torrente Ardo di Mel 
M - Torrente Salmenega 
N - Torrente Rumarna 
T -  Torrente Cordevole dal  confine con il  Parco Nazionale Dolomiti  Bellunesi  a valle

dell’allevamento zootecnico in località Belvedere 
U - Torrente Cordevole dalla confluenza del torrente Mis fino a 300 metri a valle del

Ponte di Bribano 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zona Non Uccidere (No Kill) 

R - Torrente Cordevole da 300 metri a valle del Ponte di Bribano alla confluenza nel
fiume Piave 

S - Torrente Cordevole dalla località Belvedere (a valle dell’allevamento zootecnico) alla
confluenza nel torrente Mis 

RESTRIZIONI 

• Divieto di utilizzo dell'amo piombato (comunemente denominata testina di piombo) sia
con inneschi naturali che artificiali;
• Apertura generale della pesca domenica 5 marzo 2017 un'ora prima della levata del
sole, chiusura generale e totale della pesca domenica 24 settembre 2017 un'ora dopo il
tramonto;
• chiusura della pesca nelle giornate di martedì e venerdì anche se festive; 
• divieto di prelievo della trota marmorata e suo ibrido per i pescatori non soci del
bacino n. 9; 

 GESTIONE SPERIMENTALE 

E’ concessa la cattura giornaliera di due trote marmorate e/o ibridi per un massimo
annuale di 20 capi. La misura minima della trota marmorata e/o ibridi è di cm.50 su
tutto il fiume Piave in concessione e sul torrente Cordevole da 500 mt. a monte del
ponte di  Bribano fino alla confluenza con il  Piave. Su tutto il  resto del territorio in
concessione  la  misura  minima  della  trota  marmorata  e/o  ibridi  è  di  cm.  35.  Al
raggiungimento delle 20 catture di marmorata e/o ibridi il pescatore deve recarsi presso
la sede (orari ufficio) entro e non oltre 10 giorni il completamento del proprio piano di
cattura, per comunicarlo.



La cattura della trota marmorata e/o suoi ibridi è permessa esclusivamente ai soci del
Bacino n.9.

- E’ fatto obbligo al pescatore socio di 1^ associazione di restituire al Bacino di pesca n.9
il libretto annuale di associazione con il riepilogo debitamente compilato entro e non
oltre il 31 ottobre 2017. Il socio di 2^ associazione dovrà restituire al Bacino di pesca n.9
solamente il riepilogo consegnato dal Bacino debitamente compilato entro e non oltre il
31 ottobre 2017.

PUNTI VENDITA PERMESSI 

SANTA GIUSTINA BELLUNESE 
Sede Bacino - Via XX Settembre n. 2/a - S. Giustina Bellunese 
Tel. 340/9389016 (in orario apertura sede) 
Orario: martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Bar “da Chino” - Piazza Monte Grappa n. 16 – loc. Salzan (chiuso il giovedì)
LENTIAI 
Negozio Noi per loro “Hobby e Natura” - Via Belluno n. 79 - Tel. 0437/552370 (chiuso
il lunedì mattina) 

SEDICO 
Negozio “Sport Team” - Tutto per la pesca  - Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020
(orario negozio) - Chiuso il lunedì mattina 

SOSPIROLO 
Bar “Al Cacciatore” - Loc. Mis-Regolanova - Tel. 0437/89336 (chiuso il mercoledì) 

e-mail: bacinopesca9@libero.it 

BACINO DI PESCA N. 10 
ACQUE FELTRINE 

perimetrazione: fiume Piave dallo sbarramento di Busche a fine provincia, compreso il
bacino del Caorame escluso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Comuni di: Alano di Piave, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Quero, Seren del Grappa,
Vas. Sede: Piazza Cambruzzi n. 2/B - Feltre 

Tel. e Fax 0439/83044 
Orario: martedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA

C -   Torrente Caorame dalla briglia in loc. Sorgente Acqua Santa a ponte Serra (campo
gara)
D - Torrente Caorame dalla strada di accesso a Sant’Eustacchio e case Bernardi fino
all’ultima briglia in loc. Sorgente Acqua Santa e da ponte Serra fino all'ultima briglia
verso valle prima della confluenza nel fiume Piave
Torrente Stien 
F -  Torrente Sonna fino al ponte delle Corde e dalla chiusa di Anzù al fiume Piave 



G - Torrente Stizzon 
H - Torrente Fium dal ponte della strada comunale in via Roma alla confluenza nel fiume
Piave
I - Torrente Tegorzo dal primo ponte di legno a valle della confluenza dei due rami fino
al ponte dell'area Pic-Nic e dal ponte Rosso alla confluenza nel fiume Piave
L - Torrente Musil dalle sorgenti fino al mulino Stien e dalla confluenza della Roggia del
Mulino fino alla confluenza con torrente Stizzon 
M - Torrente Colmeda dal confine del Parco fino alla prima briglia a monte del ponte in
via Boscariz in comune di Feltre 
N - Condotta idroelettrica Canale Brentella 
R - Torrente Calcino 
S - Rio Fontane 
U - Fiume Piave dalla confluenza del Caorame alla confluenza del torrente Sonna 
V - Fiume Piave dalla confluenza del torrente Sonna alla scogliera in località Carpen 
W - Fiume Piave dalla scogliera in località Carpen fino alla galleria di Scalon Vas 
X - Rio Celarda 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zona Cattura e Rilascio (Catch & Release) 

O - Fiume Piave dalla Galleria Scalon di Vas a circa 1.500 metri a valle della passerella di
Quero Vas (inizio massicciata) 

Zone Non Uccidere (No Kill) 

“A” - Torrente Colmeda dalla prima briglia a monte del ponte in via Boscariz in comune
di Feltre fino alla confluenza con il torrente Sonna;

“B”  -  Torrente  Caorame  dal  confine  con  il  Parco  fino  alla  strada  di  accesso  a
Sant'Eustacchio e Case Bernardi;

“E” - Torrente Musil dal Molino Stien fino alla confluenza del torrente Roggia del Mulino;
“J” - Torrente Tegorzo dalle sorgenti (Tegorzo e Tegorzino) fino al primo ponte a valle

della confluenza dei due rami;
“K” - torrente Fium dalla sorgente fino al ponte della strada comunale via Roma 

Zone a Trofeo 
 

P - Fiume Piave da circa 1.500 metri a valle della passerella di Quero-Vas fino a fine
Provincia 
Q - Torrente Sonna da ponte delle Corde alla chiusa di Anzù 
T - Fiume Piave dallo sbarramento di Busche fino alla confluenza con il torrente Caorame

RESTRIZIONI 

• trota fario: per il fiume Piave misura minima: cm. 25; 
• temolo: in tutte le acque del bacino misura minima: cm. 45 
- prelievo giornaliero: 1 capo, prelievo stagionale: 5 capi; 
• misura minima pescabile della trota marmorata ed ibrido tra marmorata e fario negli

affluenti del Piave: cm. 50; 
• Prelievo massimo consentito della trota marmorata ed ibrido tra marmorata e fario: 3

capi stagionali;



• prelievo massimo tra salmonidi e timallidi nel corso della stagione di pesca: 150 capi; 
• divieto di incarnieramento della trota marmorata ed ibrido e del temolo da parte di

chi pesca con permesso giornaliero e plurigiornaliero; 
• divieto di pesca nei giorni di martedì e venerdì se non festivi ad eccezione della zona

Catch & Release e delle zone No Kill dove la pesca è consentita tutti i giorni; 
• Nelle zone No Kill uniche esche consentite:

- mosca, ninfa, streamer, cucchiaino, ondulante, minnow (no gomma e siliconi),
uso di amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

 -  nelle  zone  No  kill  la  pesca  sarà  consentita  dal  1°  ottobre  al  31  ottobre
esclusivamente  per  coloro  che  acquisteranno  l'apposito  permesso
(indipendentemente dal fatto di essere soci o meno)

• Obbligo di restituzione del libretto associativo entro il  31 ottobre per tutti gli
associati di prima associazione al bacino n. 10

PUNTI VENDITA PERMESSI 

CESIOMAGGIORE 

Bar 88 di Cassol Paolo - Via Pedemontana n. 15 - Soranzen - Tel. 0439/43510 FELTRE 
Bar Alla Chiusa  di Dartora Karin - Via La Chiusa n. 17 - aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 5.00 alle ore 21.00 - il sabato dalle ore 6.00 alle ore 21.00 e la domenica
dalle ore 6.00 alle 12.00 
Sede Bacino 10 - Piazza Cambruzzi n. 2 - Feltre - Tel. e Fax 0439/83044 
Orario: martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
Osteria Colombina -  Loc. Canal - Feltre - Tel. e Fax 0439/83358 - chiuso il lunedì -
info@osteriacolombina.it - www.osteriacolombina.it 
Alberto Ristorante Il Sagittario - Via Casonetto n. 174 

LENTIAI 
Negozio Noi per loro “Hobby e Natura” - Via Belluno n. 79 - Tel. 0437/552370 (chiuso
il lunedì mattina) 

QUERO 
Bar Piave di Manfroi Giuliana - Loc. Carpen n. 1 - Tel. 0439/788200 (chiuso il lunedì) 

SEDICO 
Negozio “Sport Team” - Tutto per la pesca  - Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020
(orario negozio) - Chiuso il lunedì mattina 

VAS 
Bar Bollicine di Mazzalovo Sara - Via Miuzzi n. 1 - loc. Scalon - Tel. 0439/788036 
Locanda Solagna - Piazza 1° Novembre n. 2 - Tel. 0439/788019 
- e mail: albergosolagna@libero.it 

CASTELFRANCO VENETO 
Armeria  Diana  -  Borgo  Treviso  n.  128  -  Tel.  0423/495723  -  e-mail:
dianacacciapesca@alice.it 

CROCETTA DEL MONTELLO 
Negozio di pesca “Polo” di Marino Poloniato - Via Erizzo 33 - Tel. 
0423/86206 (chiuso la domenica) 

CORNUDA 
Negozio Coltelleria “L’arte del Taglio” - Tel. 349/2690792 (chiuso il lunedì) 

PIEVE DI SOLIGO 
   Niagara Sport – Via San Martino n. 5 – Tel. 0438/981335



TREVISO
 Spinning Club di Fabio Borsoi – Via Noalese n. 111/d Treviso cell. 3384379229
 Orario: aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 19,00 chiuso il lunedì.

www.bacino10acquefeltrine.it

Facebook: “PESCATORI BACINO 10”

BACINO DI PESCA N. 11 
CISMON - FIORELLO 

Perimetrazione: bacino del torrente Cismon dal confine con la provincia di Trento alla
confluenza del torrente Senaiga in loc. Mauli 

Comuni di: Lamon, Sovramonte 
Sede: c/o Sig. Italo Todesco Via Beccaroi n. 19 - Lamon 
Informazioni: negozio “Linea Effe Sport” Via Cui n. 17 - Lamon 
Tel. 0439/96533 

ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Torrente Senaiga dalle sorgenti a 400 metri a monte del Ponte Arina 
B - Lago del Senaiga (da Ponte Arina a diga di Senaiga) 
C - Torrente Cismon da inizio concessione alla passerella in loc. Val Rosna, compreso il

torrente Vanoi
D - Torrente Cismon dalla chiusa artificiale situata in loc. Moline alla diga di Ponte Serra 
E - Torrente Cismon dalla diga di Ponte Serra alla confluenza con il torrente Senaiga (fine

http://www.bacino10acquefeltrine.it/


concessione)
G - Torrente Ausor tutto il corso 
I -  Torrente Senaiga dalla diga di Senaiga alla confluenza con il torrente Cismon 
L - Torrente Valpora dalle sorgenti a 2.000 metri a monte della confluenza con il lago

Senaiga 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA
Zona Non Uccidere (No Kill) 

M – Torrente Cismon dalla passerella in loc. Val Rosna alla chiusa artificiale situata in loc.
Moline

PUNTI VENDITA PERMESSI 

ARSIE' 
  Bar Mondo di Ciorci  Via 1° maggio n. 10 tel. 0439/59848

LAMON 
Bar “Al Pescatore” - c/o Distributore IP - Pian del Vescovo - Tel. 0439/9344 
Bar Fontane - Loc. Fontane n. 26 - Tel. 0439/96648 
Bar Ponteserra - Loc. Ponteserra - Tel. 0439/9093 
Linea Effe Sport di Pante Gino - Via Cui n. 17 - Tel. 0439/96533 

SOVRAMONTE 
Bar D’Incau - loc. Ponte Oltra - Tel. 0439/96124 

  Bar Val Rosna – loc. Val Rosna – Cell. 346/3592708

BACINO DI PESCA N. 12 
LAGO DI CORLO

Perimetrazione:  bacino del torrente Cismon: dalla confluenza del torrente Senaiga in
località Mauli fino al confine con la provincia di Vicenza compreso il
lago di Corlo 

Comuni di: Arsié, Fonzaso, Lamon, Sovramonte. 
Sede: Piazza Marconi n. 1/C 



ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA 

A - Torrente Cismon dalla confluenza del torrente Senaiga fino alla traversa di Pedesalto
(Dighetta) 
C - Torrente Cismon da 1 Km. a valle del ponte di Frassenè fino al vecchio ponte di Arsiè 
D - Lago di Corlo dal vecchio ponte di Arsiè fino alla diga 
E - Torrente Cismon dalla diga di Corlo a fine concessione 
F - Rosta Ampezzan 

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA 
Zona Non Uccidere (No Kill) 

B - Torrente Cismon dalla traversa di Pedesalto (Dighetta) fino ad 1 Km. a valle del
ponte di Frassenè 

RESTRIZIONI 

• numero massimo giornaliero di catture di salmonidi: n. 3; 
• su tutte le acque salmonicole è consentito l’uso di un solo amo terminante con una
sola punta senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 
• Divieto di cattura sia per i soci che per i non soci (No kill Totale) delle specie luccio,
temolo, alborella e carpa; marmorata e suo ibrido;
• per i  pescatori  non soci di bacino è fatto divieto altresì trattenere marmorate ed

ibridi;
• vietata la pesca da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba anche nel lago di

Corlo eccezion fatta per i pescatori che praticano il Carpfishing dalle apposite piazzole



e muniti del permesso specifico rilasciato dall'Associazione; 
• Divieto di uso del bogagrip
• Obbligo del guadino 
• Divieto del raffio
• dall’apertura della pesca fino al 15 maggio compreso nel lago del Corlo la pesca con

artificiali è consentita solamente con esche di misura inferiore ai 9 cm. Munite di un
solo  amo dotato  di  una  sola  punta.  E'  vietato  l'uso  di  qualsiasi  altro  tipo  di  esca
artificiale in questo periodo;

•  raggiunta  la  quota  giornaliera  consentita  per  numero  o  peso  è  fatto  obbligo
interrompere l'azione di pesca. Ogni pescatore che ha incarnierato 3 salmonidi deve
interrompere l'azione di pesca nelle acque salmonicole, ma può proseguirla nelle acque
ciprinicole alle altre specie ittiche. Al raggiungimento complessivo dei 5 kg. di pesce
deve interrompere l'azione di pesca per la giornata in corso.

• Persico reale: prelievo massimo giornaliero 30 capi, prelievo massimo stagionale 500
capi. I persici andranno segnati al momento dell'incarnieramento, capo per capo;

• Divieto dell'utilizzo nel No Kill di esche naturali e siliconiche

  Periodi di chiusura:
• Persico dal 1° novembre al 31 maggio 

  Misure minime di cattura:
• Trota fario: cm. 25 
• Tinca: 50 cm.
 Nella  zona  No  Kill  è  consentita  la  pesca  solo  con  esche  artificiali  non  siliconiche

dotatedi un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. La zona No Kill si
conferma come la  precedente stagione 2016,  ossia  da  1  Km.  A valle  del  ponte di
Frassenè (fino all'unione dei due bracci del Cismon sotto le piane, in corrispondenza
circa della porcilaia) fino al munifatto denominato “Dighetta di Pedesalto”

 Si consiglia vivamente l'uso del materassino per la pesca dalla barca del lago di Corlo e
la massima cautela nelle operazioni di slamatura e rilascio del pesce.  

PUNTI VENDITA PERMESSI GIORNALIERI,
 PLURIGIORNALIERI E GIORNALIERI NO KILL

ARSIE’ 
Negozio l’Orticello di Polini Paola & C. (articoli per la pesca e giardinaggio) 
 Via 1° maggio n. 32/D - Tel. 0439/59945 

 FONZASO 
Bar “Centrale” -  Piazza 1° novembre n. 9 – tel. 0438-568017

SEDICO 
Negozio “Sport Team“ negozio di articoli sportivi e per la pesca 
Via Agordina n. 42 - Tel. 0437/853020 

THIENE 
Negozio “Nettuno Sport“ negozio di articoli per la pesca 
Via Chilesotti n. 86 - Tel. 0445/367094
email: nettunosport@libero.it
http:costruendomosche.com/wordpress/ 

mailto:nettunosport@libero.it


PUNTI VENDITA PERMESSI GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI 

Camping “Al Lago” - Via Campagna n. 14  - loc. Rocca di Arsiè tel. 0439 58540
Camping Gajole di Turra D. & D. - loc. Gajole - Rocca di Arsiè - Tel. 0439/58505 cell.
335 6020758

Albergo Ristorante “Parigi”
Via San Cassiano n. 9 – Rocca d'Arsie' (loc. Parigi) - Tel. 0439/58528 cell. 348 2513638

“Il Mondo Fortunato”
Fattoria Didattica, produzione e vendita prodotti biologici, bar, nolaggio natanti.
www.ilmondodifortunato.it
Rocca di Arsiè, locale ex Stua cell. 345/7176542
 

www.pescarecismoncorlo.it 
bacino12@pescarecismoncorlo.it 

http://www.ilmondodifortunato.it/

