ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE (Divieto di pesca)
1. Fiume Po e le lanche comprese tra il Mezzanone e la foce del torrente Chiavenna (compreso
l'isola De Pinedo, il braccio destro del Po e l'area dell'ex centrale nucleare e zone umide circostanti,
t. Chiavenna escluso).
2. Lago Moo e immissari (tutto il bacino del lago e i suoi immissari).

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE (Divieto di pesca)
3. Fiume Po 200mt a monte e 200mt a valle della conca di navigazione di Isola Serafini .
4. Torrente Tidone dal ponte stradale della via Emilia a valle per la lunghezza di 100mt.
6. Torrente Chiavenna: è vietata la pesca dall'1 novembre al 31 marzo nella zona dell'abitato di Caorso tra
il ponte della strada sp10 e la linea ideale di congiunzione di via Serafini e via Gavardi.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA (Divieto di pesca)
7. Torrente Nure dalla confluenza con il torrente Grondana fino alle briglie in località Travata.
8. Torrente Bobbio dalla confluenza con il Fiume Trebbia fino alla Briglia in corrispondenza del
campo sportivo.
9. Torrente Curiasca di San Michele dalla confluenza con il fiume Trebbia a monte fino al ponte
della vecchia Statale 45.
10. Fosso est di Traschio dalla confluenza sul fiume Trebbia a monte fino al ponte Romano.
11. Fosso Sambugeo dalla confluenza sul Fiume Trebbia alla strada per Gramizzola.
12. Rio Senga dalla confluenza con il fiume Trebbia a 500mt a monte.
13. Torrente Aveto Lago scuro istituzione 2016.
14. Torrente Nure dalla confluenza con il Rio Camia all'abitato di Farini.
15. Torrente Grondana dalla confluenza con il torrente Nure alla confluenza con il Rio Riccò.
16. Torrente Lavaiana dalla confluenza con il torrente Nure a monte fino al ponte della strada per
Ca Gregorio (molino di Costa Biancona).
17. Torrente Croce Lobbia dalla confluenza con il torrente Nure a monte fino al ponte della strada
tra Farini e Croce Lobbia.
18. Rio dei Cavalli dalla confluenza del torrente Nure alla strada provinciale della val Nure.
19. Canale del Vescovo dalla confluenza con il torrente Nure alla strada provinciale di val Nure.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA
22. Fiume Trebbia tra località Cisiano e il ponte di Statto. E' consentito pescare solo con l'uso di
amo singolo privo di ardiglione (anche schiacciato o limato). E' vietato l'uso di ami con
ardiglione e ancorette. E' consentito trattenere un solo capo al giorno di lunghezza non
inferiore ai cm 35. E' vietato qualsiasi tipo di pasturazione. E' vietato la detenzione e l'utilizzo
di larva di mosca carnaria (bigattino).
23. Fiume Trebbia tratto compreso tra la località Berlina (comune di Bobbio) e la località
Brugnello (comune di Cortebrugnatella). E' consentita la pesca con canna armata solo con esca
artificiale, utilizzando i sistemi a “coda di topo” (mosca) ed a cucchiaino (sia rotante che
ondulante), con l'obbligo di usare un solo amo privo di ardiglione (anche schiacciato o limato).
Il pesce catturato deve essere reimmesso immediatamente in acqua; è consentito per ogni
giornata di pesca trattenere un solo capo di misura non inferiore a cm 35. E' vietata la
detenzione e l'uso di altri attrezzi, di esche, esche gommose (Jing), pasture e guadino.
24. Fiume Trebbia dal ponte Organasco alla confluenza con il Rio Codogno. E' possibile pescare
solo con un amo privo di ardiglione ed è vietato trattenere qualsiasi esemplare di fauna
catturata. Potranno essere utilizzati solo ami privi di ardiglione (anche schiacciato o limato),
con esca artificiale montata su “coda di topo” (pesca a mosca). E' vietato l'uso di esche
gommose (jing).
25. Torrente Aveto è vietata la pesca al Temolo nel tratto che funge da confine con la provincia di
Genova, dal Rio Remorano a Rio Rotteri.

ZONE DI PESCA REGOLAMENTATA (a pagamento gestite dai Comuni)
26. Fiume Trebbia Ottone dal ponte sul Torrente Senga a monte, fino al ponte in località Fondo
Campo a valle.
27. Torrente Aveto Salsominore dalla confluenza del Rio Lisore a monte e la galleria a valle di
Salsominore

ZONE PER LA PESCA CARP FISHING
- alla foce del T. Nure (per un km a monte e due km a valle dalla foce in Po);
- Torrente Chiavenna: dal ponte della “ceramica” alla foce in Po;
- dalla loc. S. Nazzaro, foce del T. Chiavenna, alla conca di navigazione di isola Serafini;
- dalla loc. Tinacco (riva destra del Po) alla lanca della Maginot (ad esclusione del tratto ricadente in provincia di Cremona);
- Diga del Molato (riva sinistra).
In queste zone grazie ad ordinanze sindacali dei Comuni di Monticelli d'Ongina, Caorso e nibbiano sarà consentito il pernottamento con tende (con
prescrizioni particolari vedere ordinanze).
E' consentito il Carp fishing anche alla diga di Mignano (sponda destra dell'invaso) anche se al momento non è prevista la possibilità di pernottamento con
tende non essendo stata fatta specifica ordinanza del Sindaco.
28. REGOLAMENTO CARP-FISHING
(per l'esercizio della pesca con la tecnica del carp -fishing) valido solo per camp eggiatori in tenda
29.
30.
31.
32.

E' obbligatorio possedere sul posto il materassino di
slamatura prescritto;
E' obbligatorio possedere sul posto il guadino
prescritto;
E' obbligatorio detenere sul posto un guadino con rete
avente maglia non superiore a un centimetro;
E' vietato nei tratti di fiume dove si arreca intralcio alla
navigazione;

33.
34.
35.

E' vietato nei tratti di fiume interessati alla sosta e all'attracco dei
natanti.
E' consentito l'utilizzo della tenda nei tratti di fiume compresi nei Comuni
di Caorso, Monticelli e Nibbiano (Diga Molato). La possibilità di
pernottare in tenda è prevista dalle Ordinanze Sindacali.
Diga di Mignano (sponda destra) – loc. Mezzano – Lanca Spezzetta: è
consentito l'utilizzo delle attrezzature per questa modalità di pesca, ma è
vietato il campeggio

