ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. CORSALONE
Torrente: Corsalone
Classificazione: salmonidi
Comune:Bibbiena
Località: Bibbiena
Descrizione tratto: dalla confluenza con il torrente Fossatone a monte fino alla
briglia del Ponte Rosso.

Caratteristiche
Lunghezza

Accessibilità
Fondale
Specie ittiche presenti
Coordinate
Inizio a monte

3429 m ca.
Per l’intero tratto è consentita la pesca con la tecnica della
mosca artificiale, al tocco, a spinning con amo privo di
ardiglione o con il medesimo schiacciato. Sono consentite per
ogni turno di pesca un numero massimo di tre catture della
misura minima di cm ventidue.
Licenza di pesca - Permesso giornaliero a pagamento
Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli
Trota fario
E 11°53’22.433’’
N 43°43’51.845’’

Coordinate
Fine a valle

E 11°52’17.255’’
N 43°42’53.119’’

Forme di pesca consentite

Gestore: ARCI PESCA F.I.S.A.
Informazioni: http://www.arcipescando.it

DISCIPLINARE PER LA PESCA
NELLA Z.R.S. ‘CORSALONE’
Art.1
Periodi di Pesca
L'attività alieutica è consentita nel periodo di seguito descritto:
 dall'ultima domenica di Febbraio, fino al 30 Settembre di ogni anno. L'ente gestore può riservarsi, in

accordo con la Regione, la possibilità di variare tali date qualora si verifichino condizioni ambientali
avverse;
Art.2
Tecniche di pesca
La pesca è consentita con la tecnica della mosca artificiale lanciata con la coda di topo, oppure alla
Valsesiana, con l'uso di mosche zavorrate e secche, e' consentito l'uso dello streamer, e dei segnalatori
visivi. Ogni amo deve essere senza ardiglione o con il medesimo schiacciato. La pesca è consentita con la
tecnica della pesca al tocco con o senza galleggiante con una canna fissa o con mulinello armata di un solo
amo. Non è consentito usare e portare al seguito le larve di mosca carnaria "Bigattini" . Non sono
consentiti, pesciolini vivi o morti usati come esca. E' possibile pescare con la tecnica dello spinning, ogni
artificiale deve essere armato di un solo amo privo di ardiglione o con il medesimo schiacciato. Sono
vietate le ancorine. E' consentito l'uso del guadino come strumento per aiutare l'azione di recupero del
pesce. Sono consentite le esche siliconiche.
Art.3
Catture
Sono consentite per ogni turno di pesca un numero massimo di tre catture della misura minima di cm
ventidue. Ogni pescatore ha l'obbligo di annotare nell'apposito tesserino l'avvenuta cattura. Dopo aver
catturato il terzo pesce il pescatore ha l'obbligo di terminare la pesca. Ogni pesce non di misura dovrà
essere slamato a mano bagnata e rimesso in acqua con cura, usando se possibile apposite pinzette. Qualora
l'operazione di slamatura si presenti difficile, viene fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza. E'
fatto divieto di portare nel luogo di pesca pesci catturati in altro luogo.
Art.4
Permessi di pesca
L'accesso alIa Zona Regolamentata del Torrente Corsalone è consentita ai soli pescatori muniti di apposito
permesso, in regola con la licenza di pesca e in possesso di almeno una delle tessere delle Associazioni dei
pescatori riconosciute a livello nazionale (ArciPesca Fisa, U.N. Enalcacciapesca e Tiro e Federazione
Italiana Pesca sportiva ed Attività Subacquee). I pescatori non in possesso di tessera associativa avranno
comunque accesso all'area regolamentata con un diverso trattamento economico. E' fortemente
raccomandata la riconsegna dei permessi di pesca nelle apposite cassette posizionate nell'area, per non
incorrere in eventuali rifiuti nell'erogazione dei permessi successivi. Il rilascio del permesso avverrà nei
locali pubblici della zona. Il giorno di chiusura all'area coinciderà con il turno di riposo dell'esercizio che

rilascia i permessi. I permessi saranno divisi in otto antimeridiani (fino alle ore tredici)e otto pomeridiani
(dalle ore 13 fino ad un ora dopo il tramonto). Il costo dei permessi per mezza giornata sarà stabilito in €
10.00 per gli associati ed in € 15.00 per i non associati.
L’attività di pesca all’interno della ZRS per i residenti nel Comune di Bibbiena avrà le seguenti modalità
particolari:


ai ragazzi fino ai 14 anni saranno distribuiti n. 2 permessi gratuiti al mese per un massimo di 15

permessi all’anno. Tali permessi non escludono la necessità di prenotazione e valutazione della
disponibilità di posti di pesca nel tratto interessato;


i pescatori del Comune di Bibbiena di età superiore agli anni 14, verranno equiparati ai pescasportivi in

possesso di una tessera associativa ARCI, ENAL o FIPSAS. In questo caso il contributo economico è
stabilito, come negli anni precedenti, in € 10,00.
Art.5
Vigilanza
L' Arci Pesca Fisa si farà carico dei servizi di vigilanza con le proprie guardie ittiche volontarie, già
operanti nel territorio. Potranno essere previste forme di

collaborazione con le guardie delle altre

associazioni dei pescatori, che ci garantiscono la più ampia collaborazione. Potranno essere previsti dei
rimborsi spese (al solo costo) anche con permessi di pesca omaggio.
Art.6
Ripopolamenti
Le operazioni di ripopolamento necessarie per l'istituzione ed il mantenimento della pescosità della ZRS
saranno compiute dal personale volontario dell'associazione. Il materiale ittico (Trote fario) adoperato per il
ripopolamento dovrà pervenire esclusivamente da impianti certificati indenni ai sensi del D. Lgs. N.148 del
4 agosto 2008.
Art.7
Manifestazioni
All’interno della ZRS sarà possibile effettuare massimo 4 manifestazioni di carattere sportivo che
interesseranno non più della metà dell’area. Il tratto, a disposizione delle manifestazioni sarà segnalato da
apposite tabelle dal Fosso di Gello, a monte, fino alla Briglia del Ponte Rosso, a valle. Durante lo
svolgimento della manifestazione non sono previsti limiti di cattura.
Art.8
Pubblicità
L'Arci Pesca si impegna a pubblicizzare la ZRS Corsalone con articoli sulle riviste specializzate del settore
pesca, volantini, internet ed ogni altra iniziativa adatta allo scopo.
Art.9
Tabellazione e Segnaletica
La posa in opera delle tabelle di segnalazione della ZRS, le indicazioni dei punti di accesso e del
regolamento, verranno poste in opera dal personale volontario dell'associazione. Inoltre verranno

posizionate due o più cassette per la raccolta dei permessi di pesca. Eventuali operazioni di pulitura dei
sentieri e degli argini per una migliore fruibilità, saranno ad opera della associazione.
Art.10
Costi e tempi di realizzazione
In occasione della riapertura della stagione di pesca di ogni anno l’Associazione di Pesca ARCI PESCA
FISA garantisce la massima operatività per quanto riguarda i permessi e la tabellazione, facendosi carico
delle spese di gestione della Zona a Regolamento Specifico denominata “Corsalone”.

Permessi in vendita
presso Bar 4C- Bibbiena

