
REGOLAMENTO  ZONE  DI   PESCA LIBERA  -   U  T  K  J

TORRENTI  -  L  M  F  E  W  H  A Z

1) Documentazione richiesta:
– Pescatori associati : richiesta associativa, licenza di pesca ( versamento 

amministrativo con documento di identità) , libretto annuale di 
associazione al bacino 8.

– Pescatori associati ad un'altro bacino di pesca della prov. di Belluno : 
Licenza di pesca ,  libretto annuale, permesso giornaliero del bacino8.

– Pescatori non associati : Licenza di pesca, tesserino regionale, permesso 
giornaliero del bacino 8.

            Il libretto annuale d'associazione del bacino 8 e tutti i permessi, devono essere restituiti entro
            e non oltre il 31 dicembre , debitamente compilato anche nel riassunto finale .

2) Nel fiume Piave si può trattenere la trota iridea senza misura minima e la trota fario con 
misura minima di 25 cm.

3)  E' consentita la cattura giornaliera di 5 capi di salmonide   per un massimo di 80 capi a 
stagione. Si specifica che ogni pescatore può prelevare complessivamente per ciascuna 
giornata di pesca un massimo di 5 kg. di pesce , salvo il caso in cui il tale limite sia superato 
dall'ultimo capo prelevato.

4) Nei torrenti , zone  L – M – F – E – W – H – A - Z  , si può trattenere la trota Fario, con 
misura minima di 22 cm.

5)  Nelle zone a libera pesca   U – T – K – J    è consentito pescare con una sola canna: 
– Per esche artificiali, armata di un solo amo  a più dardi senza ardiglioni o 

ardiglioni schiacciati.
– Per esche naturali armata di un solo amo a unico dardo senza ardiglione o 

ardiglione schiacciato.

6)   Nelle zone   L – M – F – E – W – H – A - Z  -  Torrenti  -  è acconsentito pescare  con una   
sola canna:

– Per esche artificiali , armata di unico amo a uno o più dardi  (ancoretta)  ,  
oppure con 1 o 2 ami a unico dardo.

– Per esche naturali , armata di un amo con unico dardo.

7) Le esche acconsentite sono:
                       -    naturali  ( lombrico – camola del miele – tarma del fieno) .
                       -   artificiali  ( minnow  –  rotanti  – ondulanti  –  soft bait) .
                      -    mosca secca , ninfa , streamer .

8)  Divieto di pesca con il pesciolino vivo o morto, il bigattino , le uova di pesce e loro 
imitazioni, il sangue e interiora di animali. Vietata ogni forma di pasturazione in tutte le 
acque del bacino.



9)  Divieto di utilizzo di esche siliconiche addizionate ad aminoacidi o aromi naturali nel fiume
Piave . Nei torrenti non sono vietate.

10) Obbligo di utilizzo del guadino con tutte le tecniche di pesca su fiume Piave. Nei torrenti 
non è d'obbligo.

11) Chiusura delle zone a libera pesca nella giornata del venerdì, salvo festivi. Ad esclusione 
delle zone  c&r ,  nokill  e  ZGS  che rimangono aperte.

12) E' obbligatorio nella pesca con esche naturali o loro imitazioni tagliare la lenza il più vicino 
possibile alla bocca qualora il pesce catturato avesse ingoiato l'esca non permettendo così la 
facile slamatura.

13) Nella giornata di pesca ( mattino e anche pomeriggio) , per chi trattiene il pescato, è 
obbligatorio cambiare pagina o avere con sé il pescato.

           
15) I permessi di pesca per le zone a libera pesca   U – T – K – J  e torrenti ( ai non soci)  si 

possono ottenere on line alla pagine web :http://permessi8.map3.it/index.php/  . In ogni 
caso, ci sarà sempre una persona incaricata  per la prenotazione tradizionale ( attivi anche i 
punti vendita dei permessi).

16) La richiesta e l'ottenimento del permesso di pesca  comporta l'accettazione di tutte le norme 
in vigore del Regolamento Regionale, oltre a quelle dettate dall'associazione concessionaria.

17) Ogni pescatore è tenuto ad esibire agli agenti preposti alla vigilanza i documenti di pesca, il 
controllo del pescato, ed i mezzi di pesca utilizzati in quel frangente. In caso di diniego, 
comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Ulteriori sanzioni 
disciplinari saranno valutati dal Collegio dei Provibiri del bacino di pesca  ed applicati al 
trasgressore.

18) Il mancato adempimento alle disposizioni del presente regolamento e/o del regolamento 
regionale  comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.33 della Legge 
Regionale n°19 del 28/04/1998. 

            Il mancato rispetto delle norme sopraindicate comporterà, oltre all'eventuale sanzione 
            amministrativa le seguenti limitazioni:
            -  SOCI  : Il periodo di sospensione verrà deciso dal collegio dei provibiri, richiamando     
                          quanto riportato nella richiesta di associazione, firmata per accettazione dal              
                          socio.  
            -  NON SOCI : immediato ritiro del permesso , con segnalazione del nominativo al collegio
                         dei provibiri, per eventuali provvedimenti del caso.

19) Chi notasse comportamenti scorretti da parte di altri pescatori impegnati nell'attività di pesca
atti a danneggiare la fauna ittica o il territorio, potrà contattare i seguenti numeri:

1. bacino 8  :  cell. 3487016742
2. Guardie di bacino  :  cell . 3771326686  -  3496557926 

                                                                               3406858668 -   3207289891                      
3. Guardie forestali :  1515
4. Guardie provinciali : 0437 959227

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpermessi8.map3.it%2Findex.php%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Ja37KSirkcPJ3yEUKCt9V7VZyRi-sMGNHbYjarzu-rEZkoFspwXPEmoM&h=AT23AnzpCRZH_RUEZZGyukSZWMX6w8Qyn-lUTlkLXBSdOPeoMvqYxPbPidpN57NacuAi4sU7oOcZl-Mb8kudeB4R1WFbZMq1eC15d8CVI1YZcLtC37wnvX_byoJxNQlwuk0U8XYnGNhgKeICVFtY6LMhbb4hdqVSYQ

