ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
dilettantistica, Pesca in mare
Denominazione: Z.R.S. NO-KILL FIORA
Fiume: FIORA
Classificazione: CIPRINIDI
Comune: PITIGLIANO
Località: LOC. CAPPELLACCI
Descrizione tratto: sul fiume Fiora con il torrente Lente e la località Cappellacci
per una lunghezza di circa 1500 ml

Caratteristiche
Lunghezza

Forme di pesca consentite

Accessibilità
Fondale
Specie ittiche presenti
Coordinate
Punto di accesso con
parcheggio

1500 m ca.
- Con una sola canna e l’uso massimo di 500 grammi di
bigattini e 500 grammi di mais;
-

E’ vietato l’uso della preventiva pasturazione;

-

tutte le esche impiegate dovranno essere munite di un solo
amo semplice privo di ardiglione;

Licenza di pesca - Tesserino giornaliero a pagamento
Prevalentemente fondale limoso con radure di sassi e ciottoli
Barbo spp
Anguilla
Cavedano spp
Rovella
E
N

Gestore: Associazione pesca e Sport Fiora, affiliata FIPSAS
Informazioni:
Permessi pesca telefonando a “Nanni Sport” di Cini Mara 0564/616710 Pitigliano
Sig. Marinelli 3479455168 Sig. Giulianelli 3492363146 Sig. Guidotti 3389737339

REGOLAMENTO PER LA “ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICO”
SU UN TRATTO DEL FIUME FIORA

1 - Zona a Regolamento Specifico Fiume Fiora comune di Pitigliano, per un tratto di mt. 1500, dalla
confluenza del fiume Lente sino alla localita’ Cappellacci.

2 - Nella Zona a Regolamento Specifico la pesca e’ consentita a tutti coloro che sono in regola con il
pagamento della tassa regionale e del permesso di pesca per la Zona a Regolamento Specifico, fino al
raggiungimento del limite di presenze stabilito dal presente regolamento.

3 - Prima delle operazioni di pesca e’ fatto obbligo di munirsi di un permesso di pesca rilasciato
dall’A.P.S. Fiora Pitigliano presso il nostro referente Nanni Sport di Cini Mara (Tel. 0564 616710),
Via Don Minzioni n.87, a Pitigliano (GR).

4 - Il costo totale del permesso è stabilito come sotto:


Giornaliero : € 5



Settimanale : € 20



Mensile : € 40



Annuale : € 90

5 - Gli introiti derivanti dall’attività di pesca hanno lo scopo di coprire le spese di vigilanza,
monitoraggio ittiologico e di miglioramento ambientale dell’area individuata come ZRS, da parte
della APS Fiora Pitigliano.

6 – L’APS Fiora Pitigliano si impegna ad attivare un conto corrente dedicato su cui versare gli introiti
dell’attività di vendita dei permessi. Si impegna inoltre a fornire a cadenza trimestrale il numero delle
presenze e il relativo estratto conto ai competenti uffici provinciali.

7 – Le attività di ripopolamento, se necessarie, previa verifica ittiologica, e/o altri interventi di
miglioramento ambientale dell’area individuata come ZRS devono essere preventivamente
concordati con i competenti uffici provinciali.

8 - Sono ammesse n. 20 presenze complessive giornaliere all’interno della Zona a Regolamento
Specifico.
9 - La pesca è vietata nei giorni di LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’ di ogni settimana, ad
esclusione dei giorni festivi. La pesca è permessa durante l’intero arco dell’anno.
10 - La Provincia può stabilire, dopo opportune verifiche, di limitare o vietare l’attività di pesca per
determinati periodi in concomitanza della stagione riproduttiva delle specie presenti, asciutte estive o
altri eventi che possano portare a gravi squilibri nella comunità ittica.
11 – L’attività di pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
E’ vietata la pesca notturna, compresa quella all’anguilla.
12 - La pesca è concessa con una sola canna, con o senza mulinello, e con un solo amo, privo di
ardiglione.
13 - Durante le operazioni di pesca e’ vietato la detenzione e l’uso di retini o nasse di qualsiasi
tipologia. E’ ammesso solo il guadino per facilitare la cattura e la slamatura del pesce catturato. Il
guadino dovrà essere munito di rete priva di nodi o con maglia siliconica.
14 - La rimozione dell’amo deve essere eseguita, quando possibile, senza sollevare o far uscire il
pesce dall’acqua.
15 - E’ vietato sollevare i pesci per la coda o stringerli con l’uso di stracci o altro che possa
comportare la perdita del loro muco superficiale.
16 - Durante le operazioni di slamatura e’ fatto obbligo di tagliare il terminale nel caso in cui tale
operazione comprometta la sopravvivenza dell’esemplare catturato.
17 - Tutti gli esemplari catturati, una volta slamati, devono essere immediatamente rilasciati in acqua
nelle migliori condizioni possibili.

18 - E’ obbligatorio l’uso di ami senza ardiglione per facilitare la sua rimozione dagli esemplari catturati
19 - E’ vietata la detenzione e l’uso, per ogni giornata di pesca, di un quantitativo superiore a 500
grammi di bigattini (cagnotti) e 500 grammi di mais. E’ ammesso l’uso dei lombrichi. E’ vietata la
pasturazione preventiva con mais ed altre pasture. Ogni altra esca è vietata all’interna della ZRS.
20 - All’interno della ZRS è permessa la pesca a mosca con l’impiego di una sola mosca artificiale. La
pesca con esche artificiali è concessa con artificiali dotati di un sola amo, singolo, privo di ardiglione. E’
vietata l’uso dell’ancoretta e delle esche siliconiche.
21 - Sono vietate le competizioni agonistiche di pesca all’interno della ZRS.
22 - E’ fatto divieto di detenere qualsiasi specie ittica che sia stata pescata precedentemente nella zona
libera, a valle o a monte della ZRS.
23 - A cadenza annuale deve essere fornita una adeguata relazione ittiologica, redatta da personale
qualificato, che illustri l’andamento e la struttura della comunità ittica presente e che possa far emergere
problematiche relative ad un eccessivo sforzo di pesca o eventuali modifiche al presente regolamento.
24 - Per quanto concerne le contestazioni da parte degli organi di controllo autorizzati dalla
Amministrazione Provinciale di Grosseto, valgono le normative riportate dal nuovo Piano Ittico provinciale
L.R. N. 7/2005 e successive modifiche.
25 – Per quanto riguarda ulteriori limitazioni alla pesca si fa riferimento alla LRT n. 7 del 2005 e relative
Delibere di Giunta.
26 – La durata della presente ZRS è stabilita in anni 5.
27 – L’attività di vigilanza e controllo è garantita dagli associati della APS Fiora Pitigliano, per quanto
riguarda il controllo dei permessi di pesca e il rispetto del presente regolamento.
28 – L’attività di vigilanza e controllo deve prevedere la presenza di almeno una persona abilitata per ogni
giornata di apertura alla pesca.
29 – I costi dell’attività di vigilanza sono coperti dagli introiti relativi ai permessi di pesca rilasciati.
30 – Nel caso in cui non sia rispettato quanto stabilito nel seguente regolamento o in presenza di gravi e
documentate alterazioni della comunità ittica, la cessazione della presente ZRS può essere anticipata da
parte della Provincia.

