REGOLAMENTO INTERNO PESCATORI ALTO CHIESE ANNO 2022
Art. 1

MODALITA’ DI PESCA E DIVIETI

MODALITA’ DI PESCA:
1-

234567-

89-

10-

11-

12-

13-

1-

234567-

Il pescatore deve attenersi alla legge provinciale della pesca L.p. 12/12/78 n° 60 e al regolamento della
pesca del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 2020 N°21-34/leg., inoltre deve avere un
corretto comportamento durante l’attività di pesca, verso il pesce, l’ambiente, gli altri pescatori e chi esercita
la sorveglianza.
Per pescare nelle zone NO-KILL 1/2/3/4/5 e Fiume Chiese lettera E Val di Fumo, l’ospite e il socio
dovranno prenotarsi obbligatoriamente da Helga al N°348 8449115.
Tutti i MARTEDI’ e VENERDI’ la pesca è chiusa ad eccezione di quelli festivi e nel tratto di NO-KILL1, NO-KILL 2, NO-KILL
3, NO-KILL 4, NO-KILL 5 e lettera E Val di Fumo, tutte in modalità NO-KILL come da presente regolamento.
Prima di iniziare a pescare, il pescatore socio dovrà compilare la tessera sociale e l’ospite il permesso
giornaliero.
Non è consentito pescare, dopo aver catturato e trattenuto il quinto salmonide, nemmeno per provare
attrezzatura o esche o quant’altro.
E’ fatto divieto di cumulare le catture con quelle effettuate da altri pescatori.
Il pescatore socio dovrà avere con sé durante l’esercizio della pesca, la licenza di pesca in regola e la tessera
sociale, mentre l’ospite, il permesso giornaliero della relativa zona di pesca o il permesso per le zone: NOKILL, zona E Val di Fumo o B/T Zona Turistica Borgo Chiese che dovranno essere prenotate da Helga al
N°348 8449115, i documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi preposti alla sorveglianza.
Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale, da un altro pescatore già sul posto, da non intralciare il
tranquillo esercizio di pesca.
Alla fine di ogni giornata di pesca il socio è obbligatorio riportare il totale delle catture giornaliere nella tessera
sociale scrivendolo sul lato destro della pagina. Alla fine di ogni settimana, il socio, dovrà sommare le catture
avvenute durante la settimana a quelle effettuate nelle settimane precedenti e scrivere il totale nell’ultima
casella in fondo alla pagina destra sulla tessera sociale.
Nei casi previsti dall’Art. 22 della L.P. N° 60 / 78 e successive modificazioni e integrazioni, il pesce catturato
in modo illecito verrà confiscato, la tessera sociale o il permesso giornaliero di pesca sarà sospeso secondo
le modalità indicate alla voce Penalità del presente Regolamento. Se al pescatore socio o ospite verrà rilevata
un’infrazione con il conseguente verbale, dovrà consegnare la tessera sociale o il permesso giornaliero.
In tutte le acque correnti è consentito l’uso di 1 (una) sola canna con l’impiego di:
-1 (uno) amo con apertura minima di 1 (uno) cm.
-Oppure 2 (due) mosche artificiali.
-Oppure 1 (uno) artificiale con massimo 2 ancorette.
-Oppure 1 (una) ancoretta.
-IL TUTTO SENZA ARDIGLIONE.
Nelle acque dei bacini di Cimego, Morandino è consentito l’uso di 1 (una) sola canna con l’impiego di:
- 1 (uno) amo con apertura minima di 1 (uno) cm.
- Oppure con moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
- Oppure per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette.
Nei bacini di Boazzo e Bissina e nei laghi alpini è consentito l’uso di 2 (due) canne impiegando 1 (uno)
solo amo con apertura minima di 1 (uno) cm. o 1 (una) sola ancoretta per canna, per le sole
esche
artificiali 2 (due) ancorette, l’uso di moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
DIVIETI:
In tutte le acque correnti dell’Alto Chiese, con esclusione del tratto di fiume Chiese a Baitoni e nel fiume Caffaro,
è obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in
azione di pesca.
Per l’ospite la pesca in val di Fumo sarà possibile solo in modalità di pesca Mosca e Spinning NO-KILL come
da Art. 9.
Nella zona di pronta pesca situata presso Piana d’Ampola la pesca è consentita per 1 giorno a scelta alla
settimana, compreso tra sabato e giovedì, chiuso il venerdì ad eccezione di quelli festivi.
E’ consentito l’uso del guadino in tutte le acque, solo per estrarre dall’acqua il pesce già allamato.
E’ vietato usare segnalatori luminosi tipo “starlight”.
E’ vietata la pesca con la larva della mosca carnaria (cagnotto) e scazzone.
Il pescatore non può pescare più di un giorno consecutivo nella stessa zona di pesca che sono la 4 ,
la 1 , la pronta pesca Fiume Chiese zona di pesca C/P e la pronta pesca Torrente Adanà zona di pesca
T/P
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Art. 2

PERIODI DI DIVIETO E MISURE MINIME

A.
SPECIE

PERIODO DI
DIVIETO

Trota Iridea

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 22

IN TUTTE LE
ACQUE

5

Trota Fario e ibrido con
la Marmorata

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 22

IN TUTTE LE
ACQUE

5

Trota Marmorata

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 35

IN TUTTE LE
ACQUE AD
ESCLUSIONE
DELLE ZONE DI
DIVIETO FIUME
CHIESE

1

Temolo

ZONA
DI DIVIETO

NEL TRATTO DEL FIUME CHIESE DAL PONTE
SULLA CICLABILE IN CORRISPONDENZA
DELL’HOTEL AURORA, FINO ALLA FONTE DEL
FIUME CHIESE, AFFLUENTI E BACINI

MISURA
MINIMA

ZONA DI
CATTURA

CATTURE
GIORNALIERE

IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE ALL’ALTO
CHIESE

Trota Lacustre

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 35

IN TUTTE LE
ACQUE

5

Salmerino Alpino

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 22

IN TUTTE LE
ACQUE

3

Salmerino di
Fonte/Americano

Dal 1/10 all’apertura
della pesca

cm. 22

IN TUTTE LE
ACQUE
AL COPIDELLO
NESUN DIVIETO
NE DI MISURA NE
DI QUANTITA

5

Anguilla

IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE ALL’ALTO
CHIESE

Carpa

01.06 – 30.06

cm. 30

IN TUTTE LE
ACQUE

Luccio

01.03 – 30.04

cm. 60

IN TUTTE LE
ACQUE

2

Persico Reale

15.04 – 15.05

cm. 15

IN TUTTE LE
ACQUE

30

Tinca

01.06 – 30.06

cm. 25

IN TUTTE LE
ACQUE

Bottatrice

12-

Dal 1/10
all’apertura della
pesca

IN TUTTE LE
ACQUE

Le catture annuali sono fissate in numero di 150 pezzi per ogni socio.
In tutte le acque, in concessione all’Associazione Pescatori Dilettanti Alto Chiese, si possono catturare
giornalmente: N° 5 Salmonidi, ES.: n° 2 Trote più n° 3 Salmerino Alpino, oppure n° 4 Trote più n° 1 Trota
Marmorata, osservando però sempre periodi e zone di divieto.
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Art. 3

APERTURE

L’apertura della pesca è fissata per 20 di febbraio e la chiusura il 30 settembre. Aprirà il fiume Chiese nel
comune di Bondone, Tratto di sponda sinistra orografica del fiume Caffaro, sponda sinistra del Rio
Riccomassimo e il fiume Chiese da Storo fino al piede dello sbarramento del bacino di Boazzo, compreso il
bacino di Cimego e affluenti fino al piede del bacino di Morandino. Le aperture del bacino di Morandino, di
Boazzo, di Bissina, gli affluenti a monte del bacino di Morandino, fiume Chiese a monte del bacino di Boazzo,
laghi alpini, saranno comunicate dal Direttivo appena la stagione ne permetterà di pescarli.
La prima domenica di marzo verrà aperto il Rio Ovri, Rio Sacche, Rio Masolivo, Rio Sanotta, Rio Bragone,
Rio Visi, Piccole, Torrente Palvico.
Prima domenica di aprile verrà aperto il Torrente Lorina, Rio S. Barbara, Torrente Sorino ed affluenti, Rio Nero
(dalla sorgente alla fine della zona Prati del Monte) e Rio Cala, zona Prati del Monte (Sezione di Tiarno di
Sopra).
Primo maggio verrà aperto il Torrente Giulis oltre il Doss Sorà e suoi affluenti.

1-

23-

4-

Art. 4 REGOLAMENTO FIUME CHIESE CHE SCORRE FRA I COMUNI DI BONDONE E
PONTE CAFFARO.
L’apertura alla pesca è fissata per 20 di febbraio 2022.
E’ da considerarsi zona Fiume Chiese il tratto fino al cartello segnaletico già esistente sulla sponda sinistra
orografica del fiume. (La Sponda orografica è quella corrispondente del corso d’acqua osservata nel verso
della corrente, con le spalle alla sorgente guardando la foce).
E’ consentito entrare in acqua ed è consentita l’azione di pesca anche nel corso d’acqua.
E’ consentito l’uso di ami con ardiglione purché in caso di rilascio del pesce si recida la Lenza.
E’ obbligatorio, di rilasciare il pesce sottomisura mediante la recisione della lenza il più vicino all’amo
arrecando i minori danni possibili al pesce stesso.
E’ proibito l’uso di qualsiasi forma di camoliera o moschiera. E’ consentita la pesca con la mosca finta con
l’utilizzo di due mosche. E’ vietata la pesca con il pesciolino vivo ed è proibito portarlo vivo sul luogo di pesca.
La sponda del fiume sulla sinistra orografica è in concessione ai Pescatori Alto Chiese A.S.D. mentre la
sponda destra orografica è bresciana ma l’acqua presente nel fiume è da considerarsi in comunità fra le due
Province. Per tutto quello non menzionato nel punto 3, del presente regolamento interno valgono le
disposizioni del regolamento interno generale e del regolamento Provinciale.

12-

34567-

Art. 5

REGOLAMENTO LAGO D’AMPOLA.

1-

VEDI REGOLAMENTO A PARTE

1-

Nelle acque del bacino di Cimego, è consentito l’uso di 1 (una) sola canna con l’impiego di:

Art.6
234-

REGOLAMENTO LAGO DI CIMEGO

1 (uno) amo.
Oppure con moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
Oppure per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette.
Sul ponte che porta alla centrale del bacino di Cimego la pesca è consentita secondo quanto previsto
dall’articolo N° 16 della legge provinciale della pesca.
Il pescatore che esercita la pesca non può posteggiare le automobili nelle prossimità dello svincolo che dà
accesso al ponte centrale del bacino e nella proprietà dell’Hydro Dolomiti dove vige il divieto di sosta.
E’ severamente vietato oltrepassare la recinzione del bacino per esercitare la pesca.

Art.7

REGOLAMENTO LAGO DI DAMPONE

1- NEL BACINO DAMPONE LA PESCA E’ CHIUSA PER TUTTA LA STAGIONE DI
PESCA ANNO 2022
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Art.8
1-

2345238-

9-

10-

Per pescare nella suddetta zona il pescatore SOCIO e L’OSPITE dovrà essere in possesso della prenotazione
per pescare nella suddetta zona rilasciata telefonicamente da Helga al N°348 8449115. OSPITE deve essere
in possesso dell’apposito permesso della NO-KILL1 o NO-KILL2, il socio dovrà cancellare barrando i quadrati
delle catture sul giorno che andrà a pescare in questa zona e per tutto il giorno dovrà esercitare la pesca a
prelievo nullo.
L’accesso a tale zona è consentito solo con l’attrezzatura di pesca, guadino e accessori, non cestini o altri
contenitori per il trasporto del pesce già catturato in altre zone.
E’ obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in
azione di pesca.
E’ vietato trattenere le catture. Ogni pesce catturato deve essere slamato con la massima cura senza mai
essere tratto dall’acqua utilizzando il guadino che è obbligatorio.
E’ consentita solo la pesca a mosca con coda di topo, Valsesiana, Tenkara, Strike Indicator (galleggiante),
con mosca secca, Terrestrial, Ninfa o lo Strimmer tutte praticate con esca singola e massimo 2 (due) ami.
TUTTI GLI AMI SENZA ARDIGLIONE.
Sono Vietate le esche Siliconiche.
La zona NO-KILL1 è nel Comune di Borgo Chiese, nel fiume Chiese, ha inizio dal confine con l’Associazione
Pescatori di Storo (Appena sopra la confluenza del Torrente Sorino), termina al guado che attraversa il Chiese
che porta alla cava. Tale zona è contrassegnata con appositi cartelli segnaletici denominata NO-KILL1.
La zona NO-KILL2 è nel comune di Pieve di Bono-Prezzo situata nel Chiese ha inizia a monte del ponte nord
del bacino di Cimego, fino al termine della strada comunale “Via al Ben “(inizio della proprietà privata recintata).
Tale zona è contrassegnata con appositi cartelli segnaletici denominata NO-KILL2.
Terminata la pesca nella zona NO-KILL2, tranne i giorni di chiusura alla pesca (martedì e venerdì non
festivi) è consentito proseguire a pescare nel Fiume Chiese dal termine della zona NO-KILL2 fino al bacino
di Morandino, esercitando sempre la pesca a PRELIEVO NULLO rispettando il regolamento della NO-KILL2.

Art. 9
1-

2-

3-

4-

567891011-

NO-KILL1, NO-KILL2

NO-KILL3, NO-KILL4, NO-KILL5

Per pescare nella suddetta zona il pescatore SOCIO e L’OSPITE dovrà essere in possesso della prenotazione
per pescare nella suddetta zona rilasciata telefonicamente da Helga al N° 348 8449115. L’OSPITE deve
essere in possesso dell’apposito permesso della NO-KILL3 NO-KILL4 e NO-KILL5 in base a quale zona ha
prenotato e il socio dovrà cancellare barrando i quadrati delle catture sul giorno che andrà a pescare in questa
zona e per tutto il giorno dovrà esercitare la pesca a prelievo nullo, l’accesso a tale zona è consentito solo con
l’attrezzatura di pesca, guadino e accessori, non cestini o altri contenitori per il trasporto del pesce già catturato
in altre zone. L’ospite dovrà prenotarsi per pescare nelle suddette zone perché è ad accesso limitato.
La zona NO-KILL5 è situata nel fiume Chiese in Val di Fumo inizia in località SERRA dove è posto un cartello
ben visibile, per 2 km a monte dove ci sarà un altro cartello che indicherà la fine,è consentito pescare anche
nel tratto di fiume Chiese contrassegnato dalla lettera E (dal bacino di Bissina all’ inizio NOKILL5 e dal termine
NOKILL5 alla sorgente).
La zona NO-KILL4 è situata nel fiume Chiese a valle del bacino di Bissina ha inizio dal ponte dell'Ortigheta
fino alla cascata a monte della PIANA DI NUDOLE dove ci sarà un altro cartello che indicherà la fine, tranne
i giorni di chiusura alla pesca (martedì e venerdì non festivi) è consentito pescare anche nel tratto di fiume
Chiese contrassegnato dalla lettera D dal Bacino di Boazzo all’ inizio NOKILL 4 e dal termine NOKILL 4 al
Bacino di Bissina.
La zona NO-KILL3 è situata nel fiume Chiese a 4 km dall’abitato di Daone direzione Pracul. Inizia dal ponte
di Dastion fino alla località Vermongoi dove ci sarà un cartello che indicherà la fine, tranne i giorni di chiusura
alla pesca (martedì e venerdì non festivi) è consentito pescare anche nel tratto di fiume Chiese
contrassegnato dalla lettera C/1 dal Bacino di Morandino all’ inizio NOKILL3 e dal termine NOKILL3 fino al
Bacino di Boazzo .
Le zone sono contrassegnate con appositi cartelli di INIZIO e FINE.
La pesca non potrà iniziare prima delle ore 07:00 del mattino e dovrà terminare un’ora dopo il tramonto.
E’ obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in
azione di pesca.
E’ vietato trattenere le catture. Ogni pesce catturato deve essere slamato con la massima cura senza mai
essere tratto dall’acqua e utilizzando il guadino che è obbligatorio.
E’ consentita la pesca spinning, con esche artificiali, rotanti, ondulanti e rapala, esca in silicone su amo singolo
o con Spnfly.
E’ consentita la pesca a mosca con coda di topo, Valsesiana, Tenkara, strike indicator (galleggiante), con
mosca secca, terrestrial, ninfa o lo strimmer tutte praticate con esca singola e massimo 2 (due) ami.
TUTTI GLI AMI SENZA ARDIGLIONE.
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Art. 10
12-

3-

4-

La pesca sarà aperta a data da destinarsi in base all’andamento della stagione
PER I SOLI SALMERINI DI FONTE (fontinalis o americani) non esiste nessuna limitazione di misura e
numero di cattura ma è obbligatorio segnare il totale delle catture giornaliere nel riquadro del quinto
salmonide nella giornata e non riportarlo nel riquadro del numero catture.
E’ consentito l’uso di 2 (due) canne impiegando 1 (uno) solo amo con apertura minima di 1 (uno) cm o 1 (una)
sola ancoretta per canna, per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette, l’uso di moschiera o camoliera con un
massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
Il giorno dedicato alla pesca del lago di Copidello non è consentita ne prima ne dopo pescare in
nessuna altra zona di pesca.

Art. 11
1234-

2345678-

REGOLAMENTO ZONE DI PESCA TURISTICA.

Questa zona si trova lungo il fiume Chiese nel comune di Borgo Chiese ed è contrassegnata con la lettera
B/T e segnata da apposite tabelle poste lungo il fiume.
Sono consentite tutte le tecniche di pesca autorizzate, con ami privi di ardiglione.
Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interno di pesca
attualmente in vigore.
L’Ospite deve prenotare per pescare nella suddetta zona da Helga al N°348 8449115 perché è ad accesso
limitato.

Art 12
1-

REGOLAMENTO LAGO COPIDELLO

PESCA OTTOBRE

E’ Consentita la pesca in ottobre con le seguenti limitazioni e prescrizioni: PESCA A MOSCA con coda di
Topo- Tenkara- Valsesiana, con mosca a Secca, Ninfa, Spinfly, tutte praticate con esca singola o con un
massimo di 2 mosche o ninfe con ami senza ardiglione. PESCA A SPINNING con 1 artificiale, RotanteMinnows- Ondulante armato con amo singolo, Spinfly con ami senza ardiglione.
IL SOCIO E L’OSPITE HANNO L’OBBLIGO DI PRENOTARSI AL N° 348-8449115 PER PESCARE NELLE
SUDETTE ZONE P.O.1, P.O.2, P.O.3, P.O.4.
E’ assolutamente vietato trattener il pesce catturato e lo stesso dev’essere rilasciato in modo da non arrecane
danno (modalità catch & release).
Divieto di utilizzo di artificiali siliconici, gomme, pastelle ed esche naturali.
Divieto di utilizzo di artificiali di lunghezza superiore a cm 6.
E’ obbligo l’uso del guadino.
La pesca non potrà iniziare prima delle 07,00 del mattino e dovrà terminare un’ora dopo il tramonto.
L’ospite ha l’obbligo a fine giornata di riconsegnare il permesso compilato dove lo ha acquistato o nella bussola
delle lettere nella sede dell’associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. fr. Cologna, 46.

ZONE PESCA OTTOBRE
PO1 Fiume Chiese (dall’inizio No-Kill1 fino alla diga di Cimego) PESCA CONSENTITA SOLO MOSCA.
PO2

Fiume Chiese (dal ponte nord del bacino di Cimego, fino al ponte a valle del Bacino di Morandino) PESCA
CONSENTITA MOSCA E SPINNING.

PO3

Fiume Chiese (dal Bacino di Morandino fino a valle del bacino di Boazzo ) PESCA CONSENTITA SOLO
MOSCA.

PO4 Fiume Chiese (dal Bacino di Boazzo fino a valle del Bacino di Bissina) PESCA CONSENTITA SOLO
MOSCA.

Art. 13
1-

2-

PENALITA’

In tutti i casi di contravvenzione accertata, oltre all’elevazione del verbale di infrazione, l’Associazione si riserva
di procedere in via legale nei riguardi del trasgressore per la rifusione dei danni derivati dalla trasgressione
stessa.
Per tutto quello non menzionato nel suddetto regolamento valgono le disposizioni del regolamento interno
generale e del regolamento provinciale della pesca L.P. 12/12/78 n° 60 E DEL REGOLAMENTO DELLA
PESCA DEL 30 dicembre 2020 N°21-34/LEG.
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3-

456789-

Il socio penalizzato che esercita la pesca, anche col permesso giornaliero, verrà dichiarato socio indesiderato,
e gli potrà essere ritiratala tessera sociale. Il socio soggetto a confisca della tessera sociale non ha diritto ad
alcun rimborso.
Per un socio o ospite sarà ritirata la tessera sociale o permesso temporaneo per giorni 30 di pesca a chi non
rispetta per la prima volta una prescrizione del presente Regolamento valevole su tutti i punti e lettere.
Un socio o ospite che è recidivo nell’arco DEI DUE ANNI per una (1) altra penalità su uno qualsiasi punto o
lettera del regolamento interno sarà ritirata la tessera sociale o permesso temporaneo per giorni 60 di pesca.
Un socio o ospite che è recidivo nell’arco DEI DUE ANNI sulla stessa penalità sarà ritirata la tessera sociale
o permesso temporaneo per giorni 90 di pesca.
Un socio o ospite che sarà soggetto a 3 penalità, sarà considerato socio o ospite indesiderato per un periodo
che sarà quantificato dal consiglio in essere.
Tutte le penalità non concluse nello stesso anno di pesca saranno riportate all’anno successiva della tessera
sociale.
I GIORNI DI PENALITÀ SONO DA CONTEGGIARE CON ESCLUSIONE DEI MATEDI’ E VENERDÌ NON
FESTIVI

ZONA DI PESCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
A
B/T
C
C/P
C/1
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Q/1
R
S
T
T/P
T/1
T/2
T/3
U

Lago di Ponte Morandino
Lago di Malga Boazzo
Lago di Malga Bissina
Lago di Cimego (Vedi art. 6)
Lago Mare
Lago d’Avolo
Lago di Copidello (Vedi art.10)
Lago Nero
Lago dei Casinei (Malga Nova)
Laghetto delle Maresse
Laghetto delle Scaie( MalgaClef )
Lago d’Ampola (vedi art.5 regolamento a parte)
Bacino Dampone (loc. Pozza, Vedi art.7 la pesca è chiusa per tutto l’anno 2022)
Lago Campo
Fiume Chiese (Da lago Idro fino a 300 metri a valle del Ponte dei Tedeschi – Comune di Bondone)
Fiume Chiese (Da sopra l’immissario del Sorino fino ai piedi della diga di Cimego)
Fiume Chiese (Dal termine NO-KILL2 al Bacino di Morandino)
Fiume Chiese Pronta Pesca (dal vecchio acquedotto zona Prada fino a valle del ponte di Morandino)
Fiume Chiese (Dal Bacino di Morandino all’ inizio NO-KILL3 e dal termine NOKILL3 al Bacino di Boazzo)
Fiume Chiese (Dal Bacino di Boazzo all’ inizio NO-KILL4 e dal termine NO-KILL4 al Bacino di Bissina)
Fiume Chiese (Val di Fumo (dal Bacino di Bissina all’ inizio NO-KILL5 e dal termine NO-KILL5 alla sorgente)
e Affluenti fiume Chiese Val di Fumo)
Affluenti Fiume Chiese (Dal Bacino di Bissina al Bacino di Boazzo)
Affluenti Fiume Chiese (Dal Bacino di Boazzo al Bacino di Cimego) Rio Filos, Mulinello, Pramaggiore,
Valbona, Rolla, Boniprati)
Rio di Cimego
Torrente Adanà (Roncone)
Rio Rondon,Val di Leno
Rio Giulis e Affluenti
Rio Sorino e Affluenti
Rio Cron
Torrente Caffaro e Rio Riccomassimo
Rio Olte
Torrente Palvico e Affluenti Tiarno di Sopra (Rio Ovri, Sacche, Masolivo, Sanotta, Bragone, Visi, Piccole,
Stigolo, Nero,Cala)
Zona pronta pesca Piana D’Ampola (Tiarno di Sopra)
Rio Laff, Masi, Pezzè, Morbio
Rio Splere, Val del Lupo
Torrente Adanà(Pieve di Bono )
Torrente Adanà Pronta Pesca (dal ponte che porta Por alla pescicoltura Facchini)
Rio Revegler
Rio Sadacla
Rio Marach
Rii minori di Condino (RioVallussera, Orsata, Laretto, Marzolo, Caino)
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V
Rio Redoten
W
Rio Ribor e Affluenti.
X
Rio Danerba
Y
Rio S. Barbara e Affluenti
Z
Rio Lorina e Affluenti.
NK1 No-Kill 1 (Vedi art. 8)
NK2 No-Kill 2 (Vedi art. 8)
NK3 No-Kill 3 (Vedi art. 9)
NK4 No-Kill 4 (Vedi art. 9)
NK5. No-Kill 5 (Vedi art. 9)
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