COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
IN COMUNE DI PREMILCUORE
(art. 20 L.R. 7/11/2012, n. 11)
ART.1
Delimitazione
L'area di pesca riservata si estende sul tratto di fiume Rabbi compreso tra il ponte dei
carabinieri (a monte in via Marconi) e il ponte delle piane (a valle in via Roma).
L'area di pesca riservata comprende solo acque di categoria D.
L'area di pesca riservata è segnalata da monte a valle in riva destra e in riva sinistra da
idonee tabelle.
ART.2
Modalità di accesso
L'Esercizio della pesca è consentito esclusivamente ai pescatori in possesso:
• dell'apposito permesso di accesso a pagamento rilasciato dal comune di
Premilcuore;
• licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa
(costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento)
• del tesserino regionale Emilia-Romagna per il controllo della pesca in acque di
categoria D.
L'accesso all'area di pesca regolamentata può avvenire con le seguenti modalità:
tipologia

NO KILL

Costo permesso Costo permesso
giornaliero
giornaliero ridotto
per minori anni 12
€ 15,00

€ 5,00

Il permesso è personale e non trasferibile.
La validità del permesso a pagamento è limitata al giorno di rilascio, con i seguenti orari:
• dall'ultima domenica di marzo al 30 aprile dalle ore 7 alle ore 19;
• dal 1° maggio al 31 maggio dalle ore 7 alle ore 20;
• dal 1° giugno al 31 agosto dalle ore 7 alle ore 21;
• dal 1° settembre alla prima domenica di ottobre dalle ore 7 alle ore 19.
Gli orari sopra riportati sono già adeguati all'ora legale;
L'attività di pesca regolamentata si svolge nel periodo ed orari di pesca previsti per la trota
(zona D). Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni di accesso o di interrompere
l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.
I minori di anni 12 dovranno essere accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di
pesca o esentato.

I controlli sulla regolarità dei permessi in possesso degli utenti della riserva sarà effettuato
dai preposti organi di vigilanza e dagli addetti alla gestione della riserva.
ART.3
Tipologie di pesca ammesse
Nell'area di pesca regolamentata sono ammessi i seguenti tipi di pesca:
• Con esche artificiali (libere) e tutte armate di un solo amo senza ardiglione o con
ardiglione schiacciato;
• A mosca con un massimo di due mosche armate con un solo amo senza ardiglione
o con ardiglione schiacciato.
ART.4
Modalità e caratteristiche del prelievo
(Abrogato)
ART. 5
Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento
Potranno essere immesse, a cura del Comune di Premilcuore, esclusivamente trote fario
provenienti da allevamenti altamente qualificati e certificati esenti da N.E.I. (necrosi
ematopoietica infettiva) e S.E.V. (setticemia emorragica virale).
Per ogni immissione si dovrà fornire alla Provincia il certificato sanitario degli animali
immessi.
ART. 6
Riqualificazione e miglioramento ambientale
Il Comune è tenuto ad attivare azioni di tutela e riqualificazione dell'abitat finalizzate ad un
significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica.
ART.7
Sanzioni
Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle relative
norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 25 della L.R. dell'Emilia-Romagna n.11/2012, nonché da
eventuali regolamenti Provinciale e/o Comunali applicabili.
ART.8
Validità
Il presente regolamento scade con la decadenza dell'Area di pesca regolamentata, così
come definito nell'atto provinciale di istituzione e potrà essere rinnovato congiuntamente
all'area

