
       

Regolamento di pesca dell'associazione di pesca sportiva d'Ultimo 2020 

 

1) La pesca è consentita soltanto con una licenza statale o l'abilitazione di pesca per i residenti della Provincia di Bolzano accompagnato dal permesso di pesca in osservanza delle disposizioni 
della LP 09.06.1978 in vigore.  

2) La pesca è consentita soltanto nelle acque evidenziate sul permesso di pesca. All'atto del ritiro del permesso, il pescatore deve richiedere sia il permesso del Parco Nazionale dello Stelvio 
che il regolamento interno di pesca, valevoli per tutto l'anno. Con l`acquisto del permesso di pesca il pescatore dichiara di essere a conoscenza delle regole dell`associazione di pesca 
sportiva d`Ultimo. 

Solo per soci: Nel permesso stagionale prima dell´uscita devono essere inseriti: la data dell`uscita, il tratto di pesca munito del numero provinciale (261 laghi o 262 torrenti) e il codice 
interno dell`acqua (261 WS = lago di Fontana Bianca, 261 GS = lago Verde, 261 FS = lago Pesce e 262 OF = torrente Valsura e 262 FBB = torrente Flatschberg). Col permesso stagionale 
sono consentite non più di 3 uscite a settimana. Nel lago Pesce, tratto superiore del torrente Valsura e nel torrente Flatschberg, è consentita solo un`uscita a settimana. La settimana 
di pesca inizia il lunedì. 

3) Nelle acque in concessione dell’associazione di pesca sportiva d‘Ultimo la pesca è consentita soltanto con 1 canna e con 1 amo o un`ancoretta (tranne Wobbler con 2 ganci / triplette-
amo), ad eccezione del lago di Fontana Bianca e del lago Verde, dove sono consentite 2 canne. Queste devono essere controllate personalmente dal pescatore. Può essere effettuata 
una sola uscita al giorno, ad eccezione per il lago Verde, dove, finita un´uscita, può essere acquistato un altro permesso giornaliero. Non è acconsentito il cambio tra le acque con lo 
stesso permesso giornaliero. Il lago Pesce, il torrente Valsura e il torrente Flatschberg sono riservati ai soci dell`associazione di pesca sportiva d`Ultimo. 

4) La cattura massima a permesso giornaliero è di 4 pezzi. Nel lago Pesce, nel torrente Valsura e nel torrente Flatschberg la cattura massima è di 3 pezzi. 
Le misure minime di cattura sono le seguenti: 
Nei laghi: trota fario, iridea, lacustre e salmerino di torrente 27 cm; trota marmorata 35 cm. Salmerino di lago 20 cm. 
Nei torrenti: trota fario e salmerino di torrente 27 cm, trota marmorata 30 cm. 

5) Nel lago di Fontana Bianca si può pescare: 
a) sulla riva orografica sinistra dall'imboccatura del torrente Fontana Bianca fino a 50 m prima della rampa/ENEL. 
b) sulla riva orografica destra dall'imboccatura del torrente Fontana Bianca fino a ca. 100 m prima dell'affluenza artificiale (galleria). 
La pesca nel torrente Fontana Bianca è proibita indipendente del livello del lago di Fontana Bianca. 

6) Sul lago Verde la pesca è consentita sulla riva orografica destra dall’imboccatura del torrente fino al sasso marcato e sulla riva orografica sinistra dall’imboccatura del torrente fino all’inizio 
delle rocce massicce sotto il rifugio Canziani. 

7) La pesca è consentita soltanto dalla riva. Per la pesca con la mosca artificiale il pescatore può entrare a piedi nel lago evitando però di disturbare gli altri pescatori. 

8) La pesca è consentita a partire da 1 ora prima del sorgere del sole fino a 1 ora dopo il tramonto.  

9) Nei torrenti la pesca, secondo la disposizione della legge provinciale, è consentita soltanto fino al 30 settembre incluso.  

10) Esche ammesse nei laghi: lombrico, cavalletta, cucchiaino, mosca artificiale, larva da farina, larva da miele nonché ogni altra esca artificiale. Il pesciolino naturale (vivo o morto) è 
severamente vietato, come anche la larva carnaria.  

11) Esche ammesse nei torrenti: Esche e mosche artificiali ad 1 amo (non ancoretta). La pesca con qualsiasi tipo di esche naturali è severamente proibita. 

12) I pesci sottomisura devono essere lasciati liberi rimettendoli prudentemente in acqua e tagliando subito il filo in prossimità della bocca. 

13) ll pesce di misura catturato dev'essere ucciso subito e annotato nel permesso di pesca ancora prima di ricominciare con la pesca. 

14) Per motivi statistici tutti i permessi di pesca devono essere restituiti all'associazione di pesca. Con la riconsegna verrà restituita la cauzione. 

Solo per soci: Per motivi statistici anche i permessi stagionali devono essere restituiti. La cauzione viene restituita solo se il permesso viene riconsegnato entro il 31 ottobre. 

15) Se il permesso di pesca non viene utilizzato, non si ha diritto al rimborso. 

16) Il pescatore è tenuto a portare sempre con sè la licenza statale o l'abilitazione di pesca e il permesso di pesca. Il pescatore su richiesta degli organi di controllo è obbligato ad esibire la 
licenza, il permesso e i pesci catturati. 

17) L'inosservanza delle disposizioni qui riportate comporta il ritiro immediato del permesso con conseguenze legislative. 

18) I pesci catturati irregolarmente vengono sequestrati. 

19) Eventuali casi particolari temporanei saranno resi noti presso i posti di rilascio dei permessi.  


