ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

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

Denominazione: Z.R.S. TAIL WATER TEVERE
Fiume: Tevere
Classificazione: salmonidi
Comune:Anghiari Sansepolcro
Località: Viaio, Falcigiano, Santa Fiora
Descrizione tratto: dalla diga di Monetdoglio a 50 m a monte del vecchio ponte
sulla statale Sansepolcro-Arezzo.

Caratteristiche
Lunghezza
Forme di pesca consentite

7799 m ca.
Per l’intero tratto è consentita la pesca con la mosca con il
rilascio immediato del pesce catturato.

Accessibilità
Fondale
Specie ittiche presenti
Coordinate
Inizio a monte

Licenza di pesca - Permesso giornaliero a pagamento
Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli
Trota fario
E 12°2’59.18’’
N 43°35’12.59’’

Coordinate
Fine a valle

E 12°6’58.283’’
N 43°33’59.178’’

Gestore: F.I.P.S.A.S. Mosca Club Altotevere
Informazioni: http://www.moscaclubaltotevere.it

DISCIPLINARE PER LA PESCA
NELLA Z.R.S. ‘TAIL WATER TEVERE’
Art. 1
Nel tratto della ZRS - Tail Water Tevere la pesca è consentita, ai pescatori muniti di regolare licenza e di
permesso giornaliero di pesca della zona. Il costo del permesso giornaliero è di euro 40,00 ma l’organismo
gestore ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di praticare uno sconto massimo di € 25,00, ai
pescatori che siano iscritti ad una Associazione di Pesca fra le tre riconosciute a livello nazionale,
ARCIPESCA, ENALPESCA, F.I.P.S.A.S, o che siano Soci del Mosca Club, Società di pesca sportiva
affiliata F.I.P.S.A.S.
Art. 2
E’ previsto il rilascio di speciali permessi permanenti di pesca a favore di benefattori che hanno contribuito
al ripopolamento dalla Zona a Regolamento Specifico Tail Water Tevere.
Art. 3
La pesca può essere esercitata dagli autorizzati esclusivamente con la mosca artificiale galleggiante o
sommersa con amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato
L’autorizzazione è costituita da un permesso giornaliero predisposto dall’Organismo di Gestione
conformemente a quanto stabilito dalla Regione Toscana e la stessa dovrà essere esibita, su richiesta, a tutto
il personale che svolge funzioni di vigilanza nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4
L’Organismo di Gestione dovrà predisporre il “Piano di Gestione annuale”, sottoposto all’approvazione
della Regione Toscana, nel quale saranno indicati i tempi annuali e giornalieri di pesca, le specie oggetto di
pesca, l’attività di vigilanza e quanto altro, compresi i ripopolamenti, si rende necessario alla corretta
gestione della zona.
Art. 5
E’ fatto divieto di utilizzare esche diverse da quelle indicate all’art. 3 ed è consentito l’utilizzo di un solo
artificiale.
Art. 6
Al fine di salvaguardare l’ecosistema fluviale, è vietato inoltrarsi nell’acqua, in esercizio di pesca, dove la
profondità superi ml. 1,00.
Art. 7
E’ fatto divieto di trattenere il pescato. Il pescatore ha l’obbligo di reimmettere in acqua il pesce
immediatamente dopo la cattura. La slamatura deve essere effettuata con mano bagnata.
Art. 8
Non è ammesso portare al seguito durante l’esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo, nonché esche e
o attrezzature non consentite dal presente regolamento.
Art. 9
L’acquisizione del permesso di pesca, determina l’accettazione del presente regolamento. I permessi, alla
fine della giornata di pesca, dovranno essere restituiti, compilati in ogni loro parte, depositandoli negli
appositi contenitori.
Art. 10
Le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della L.R. n. 7/2005.
La gestione si riserva inoltre la facoltà di agire per danni nei confronti di attività illecite svolte nei confronti
del patrimonio ittico presente e dei fruitori dell’area.
Art. 11
Il pescatore che esercita la pesca nella ZRS - Tail Water Tevere esonera la gestione da qualsiasi
responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell’esercizio dell’attività.
Art. 12
La convenzione fra la Regione Toscana ed il soggetto o i soggetti gestori è rinnovabile e può essere rescissa
anche prima della sua naturale scadenza.

Permessi in vendita presso:
- BLU BAR, presso
distributore AGIP e
METANO di Sansepolcro;
-Agriturismo Podere
Violino-Sansepolcro;
- Alimentari Tiberino –
Loc. Santa Fiora.

