
 

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO 
REGOLAMENTO DI PESCA SOCI 

Versione 2021 
 

Acque da pesca: 
 

No. 56C/a - fiume Adige - Zona Marmorate + tratto Temolo 

Tratto superiore – orograficamente riva destra dell’Adige, dal cartello circa 500 m a valle del 

ponte di Settequerce fino al cartello circa 200 m a valle del ponte MEBO sopra Ponte Adige. 

Tratto inferiore – orograficamente riva destra dell’Adige, dal cartello circa 250 m a monte del 

“ponte dei Frati” fino alla confluenza dell’Adige con l’Isarco. 

Regolamento: 

- La stagione di pesca nell‘Adige inizia la domenica dopo il 2° sabato di febbraio e termina 30 

novembre. E’ in vigore il seguente regolamento di pesca: 

- Tutte le esche naturali, ad eccezione di pesci da esca morti, Boilies e mais sono proibite. 
- Tutte le esche con un solo punto di abboccamento (1 amo singolo, 1 amo gemello o 

un’ancoretta) senza artiglione (eccetto la pesca a mosca e i sistemi con camolera). 

- Dal 21 aprile al 31 ottobre nei nostri tratti d’Adige è consentita la pesca con tre mosche 

subacquee (camolera). 

- Dal 1° al 31 ottobre la pesca è consentita solo con la camolera (max. tre mosche subacquee) o 

con la canna da mosca. 

- Dal 1° al 30 novembre, la pesca è consentita solo con equipaggiamento da mosca, senza peso 

guida, con mosca a secco o ninfa e seconda mosca (jumper). 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

No. 56C/b - Fossa d’Adige – Torrente ciprinicolo 
Entro i confini del comune di Appiano (dal cartello ca all’altezza del frantoio “Tschigg S.r.l.”, 

fino alla chiusa presso Frangarto). 

 

Regolamento: 

- Inizio della pesca: la domenica successiva al 2° sabato di febbraio, un’ora prima dell’alba. 

- Fine della pesca: il 30 novembre un’ora dopo il tramonto. 

- 1 canna con max. 3 ami – sono ammesse esche naturali (pesci esca morti, boilies, mais, cibo 

spigato, lombrichi e vermi. 

- Nella fossa d’Adige la pesca notturna è proibita! 

- E’ assolutamente vietato pescare nella “fossa della volpe” e nel biotopo “palude della 
volpe”. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

No. 276 lago piccolo – e No. 277 lago grande di Monticolo – acque ciprinicole 

1. La stagione di pesca nei laghi di Monticolo dura dalla prima domenica d’aprile al 30 

novembre. 

2. Una giornata di pesca dura, per principio, da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto, 

fatte salve le seguenti date fisse: 

- La stagione di pesca inizia la prima domenica di aprile un’ora prima dell’alba. 

- Il periodo di divieto per ciprinidi inizia il 31 maggio un’ora dopo il tramonto. 

- Il periodo di divieto per ciprinidi termina il 1° luglio un’ora prima dell’alba. 

- La pesca notturna termina il 30 novembre un’ora dopo il tramonto, che equivale anche 

all’assoluta fine stagione di pesca nei laghi di Monticolo. 

3. Su base di un’autorizzazione speciale, nei laghi di Monticolo, fino a revoca, è consentita la 

pesca notturna (da un’ora prima del sorgere del sole, fino alla stessa ora del giorno seguente) 

durante tutta la stagione, con la seguente eccezione: Nel mese di giugno la pesca notturna è 

fondamentalmente proibita! 
4. Nelle nostre acque, per muovere le barche, sono ammessi solo pagaia o remi. 
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Regolamento per i laghi 
 
 

1. Il permesso annuale dà diritto a 3 uscite di pesca alla settimana. 

2. La settimana inizia con lunedì e finisce con domenica. 

3. Ogni pescatore non può prendere più di 50 pesci al giorno. 

4. Per tutte le specie di pesce con misura minima, valgono le restrizioni giornaliere. 

5. Prima di iniziare la pesca, è obbligatorio segnare la data ed il tratto d’acqua sul permesso di pesca. E` 

possibile anche cambiare acqua, se viene segnato nella prossima riga. Registrazioni a matita e correzioni 

non sono ammesse. 

6. Ogni pesce catturato e trasferito in un qualsiasi contenitore, deve essere immediatamente annotato nel 

permesso di pesca. 

7. Nei laghi è consentito l’uso contemporaneo di tre canne, con al massimo due ami o ancorette per canna, 

oppure l’uso di tre canne da traino. 

8. E’ proibito ogni altro attrezzo, l’uso di pilker (plug-sistema a strappo e rilascio), l’uso 

dell’ecoscandaglio (art. 15-2 del regolamento relativo alla pesca dell’8.5.2001) ed anche la pesca 

subacquea. 

9. L’impiego di un guadino è ammesso soltanto, se ciò si rende necessario, per recuperare un pesce già 

catturato. 

10. La distanza tra posto di pesca ed esca non deve superare i 40 m. Il metodo con cui l’esca viene piazzata 

al punto desiderato è irrilevante. Il pescatore deve soffermarsi nelle immediate vicinanze 

dell’attrezzatura utilizzata. 

11. La pasturazione nonché la pesca con larve di mosca da carne è severamente vietata in tutte le acque 

della regione. 

12. E’ vietata la pesca nei fossati ed entro il canneto a sud del lago grande di Monticolo. 

13. Come pesci da esca, nei laghi di Monticolo sono ammessi solo pesci di mare morti, oppure i pesci esca 

messi a disposizione ai propri soci dall’associazione. 

14. E’ severamente vietato portare via vivo dai laghi ogni specie di pesce. 
15. Come presupposto per una pesca rispettosa, c'è l'obbligo di utilizzare attrezzature adeguate alle 

rispettive specie di pesci e alle tecniche di pesca. Si raccomanda vivamente di utilizzare tappetino da 

sgancio e guadini sufficientemente grandi. I guardiapesca hanno l’istruzione di controllare in merito. 

16. Un pescatore deve mantenere un'adeguata distanza da un pescatore già presente sul posto, in modo da 

non ostacolarlo durante la pesca. 

17. E’ vietato prelevare dalle nostre acque rane e molluschi di qualsiasi tipo. 

18. E’ vietata la vendita o lo scambio, così come qualsiasi attività commerciale con il pesce pescato. 

19. Su richiesta dei guardiapesca, il pescatore è obbligato ad aprire contenitori e vettura per l’ispezione. 

(Art. 16-1/c e 4 della legge provinciale sulla pesca n. 28 del 9.6.1978) 

20. Il pescatore è obbligato a consegnare il permesso di pesca annuale e la statistica di cattura debitamente 

compilate al luogo indicato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione entro l'8 dicembre. Ritardi nella 

consegna comporteranno sanzioni decise dal consiglio di amministrazione. 

 
Disposizioni penali: 
1. Qualunque trasgressione od inosservanza del presente regolamento avrà come conseguenza il ritiro del 

permesso annuale. La durata del ritiro decide il consiglio direttivo. 

2. Per la durata del ritiro, al pescatore in questione è vietato acquistare dei permessi giornalieri per le acque 

da noi gestite. 

3. Rilevando compilazione errata del permesso di pesca riguardo data, tratto d’acqua e cattura, il 

guardiapesca è obbligato a ritirare immediatamente il permesso di pesca. 

4. Pesci catturali illegalmente saranno confiscati e possibilmente rilasciati in acqua. Altrimenti spettano 

all’acquicoltore. 

5. In caso di infrazioni pesanti il consiglio direttivo si riserva porre denuncia, e in tal caso tutte le spese da 

ciò risultanti, saranno a carico dell’imputato. 

 

Indicazioni generali: 
� Ogni socio durante la pesca è assicurato contro danni procurati a terzi. 

� Ogni pescatore è per legge provinciale obbligato a contribuire con il proprio comportamento a 

mantenere pulito l’ambiente. Pertanto è da tenere pulito il posto di pesca e da evitare qualsiasi 

inquinamento dell’acqua e della riva circostante. 

 

 



 

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO 
REGOLAMENTO DI PESCA SOCI 

Versione 2021 
 

Numeri telefonici importanti: 
Acquicoltore Dr. Günther Augustin 338-8046400 

Presidente Erwin Pichler 335-5926931 

Guardiapesca Peter Carli 339-5938398 

Guardiapesca Werner Ortler 338-6190968 

Guardiapesca Johann Pernter 339-4763093 

Inquinamento acque  112   


