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CALENDARIO PISCATORIO PROVINCIALE ANNO 2015
LA PROVINCIA DI ANCONA

Vista la L.R. n. 11 del 3/6/2003 recante norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne;
Visto il Calendario Piscatorio Regionale 2015 approvato con D.G.R. n. 41 del 02/02/2015;
Visto il Decreto della Presidente della Provincia n. 44 del 17/02/2015 d.i.e.,

DISPONE

l’istituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 11/2003, con divieto assoluto di pesca, della seguente Zona di Protezione:

BACINO

CLASSIFICAZIONE TRATTO

1 / Torrente

Acque
categoria “A”

Vallina

Compreso tra la sorgente e il ponte sulla Strada Provinciale n. 16 in località “Molinaccio”

PROVINCIA
DI ANCONA

Corso d’acqua

Tratto categoria “A”

Fiume Esino

Tratto categoria “B”

Parco della Gola della
alla diga Franciolini

CLASSIFICAZIONE
ACQUE INTERNE

Giano

Acque
categoria “A”

Gola della Rossa e
Frasassi
Dalla diga
Franciolini in località
Borgo Loreto - Macine
nel territorio del
Comune di Castelplanio
alla foce

- la conferma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 11/2003, con divieto assoluto di pesca, della seguente Zona di Protezione:

2 / Fiume

Tratto categoria “C”

Compreso tra la sorgente e la frazione Cancelli nel Comune di Fabriano

- la conferma alla libera pesca, nel rispetto della L.R. n. 11/2003 e del Calendario Piscatorio Regionale 2015

3 / Torrente

Acque
categoria “A”

Compreso tra la sorgente ed il ponte della Strada Provinciale n. 16 per Fabriano nel Comune
di Sassoferrato

4 / Torrente

Acque
categoria “B”

Compreso tra la confluenza fra il torrente Marena ed il Sentino, all’interno dell’abitato di
Sassoferrato, fino alla Zona Artigianale Fornaci

Marena

Sentino

modalità di esercizio in vigore fino all’apertura della pesca anno 2016: è consentita la pesca di n. 2 trote per ogni giornata (dopo la cattura è fatto obbligo di
abbandonare il tratto di cui sopra), fermo restando il divieto di accesso in tali zone con esemplari di trota precedentemente catturati e annotati sul tesserino
regionale; restano inoltre in vigore tutte le altre prescrizioni, divieti e limitazioni previsti dal Calendario Piscatorio Regionale 2015 e dalla L.R. n. 11/2003.
- la conferma della seguente regolamentazione della pesca, nel tratto di seguito indicato, dal giorno di apertura per la pesca ai salmonidi stabilito dal
Calendario Piscatorio Regionale 2015:

5 / Torrente

Riofreddo

alla località S. Emiliano
di Sassoferrato
Corso d’acqua

Tratto categoria “A”

Tratto categoria “B”

Fiume Cesano

Tratto categoria “C”
Tutto il tratto ricompreso
nel territorio provinciale

Torrente Marena

L’intero corpo idrico

Torrente Sanguirone

L’intero corpo idrico

Fiume Nevola

Dalla sorgente al
comunale di Corinaldo

comunale di Corinaldo

Tutti gli altri corsi
d’acqua nel territorio
del Comune di
Sassoferrato

- la conferma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c.1 lettera d) della L.R. n. 11/2003, delle seguenti zone di pesca con obbligo di reimmissione del pescato
vivo (no kill):

Sentino

7 / Fiume
Esino

Acque
categoria “A”

Compreso tra il confine di provincia fino alla confluenza con Riofreddo in località Abbadia
S. Emiliano nel territorio del Comune di Sassoferrato

Acque
categoria “B”

Compreso tra il ponte di “Varani” e la diga di S. Elena nel territorio del Comune di Serra S.
Quirico

Fiume Misa

- la conferma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 1 lettera d) della L.R. n. 11/2003, della seguente zona di pesca con obbligo di reimmissione del pescato
vivo (zona no kill):

Esino

Compreso tra il ponte “dei Castelli” nel Comune di Castelbellino ed il ponte “Pio” nel
Comune di Jesi

Acque
categoria “C”

modalità di esercizio in vigore fino all’apertura della pesca anno 2016: a pesca, in tali tratti, è consentita con tutte le esche naturali ed artificiali fermo
restando il rispetto di ogni altra disposizione prevista dal Calendario Piscatorio Regionale 2015 e dalla L.R. n. 11/2003.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate
- l’istituzione, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 27 della L.R. n.11/2003, dei seguenti campi gara:

BACINO

CLASSIFICAZIONE TRATTO

10 / Fiume

Acque
categoria “B”

Compreso tra la traversa del bacino di presa del canale ENEL in
località Angeli di Rosora e lo sbarramento della diga Franciolini
nel Comune di Castelplanio

Campo gara
permanente

11 / Fiume

Acque
categoria “B”

Compreso tra il ponte del bivio di Trinquelli fino al km 2,200 della
S. P. n. 22 nel territorio del Comune di Genga

Campo gara
di riserva

12 / Fiume

Acque
categoria “C”

Compreso tra il ponte “dei Castelli” nel Comune di Castelbellino
ed il ponte “Pio” nel Comune di Jesi

Campo gara
permanente

Esino

Sentino
Esino

TIPO CAMPO

- l’istituzione dei seguenti tratti “pronto-pesca”

BACINO

CLASSIFICAZIONE TRATTO

13 / Fiume

Acque
categoria “B”

Compreso tra il ponte S. Elena nel territorio di Serra S. Quirico e la traversa del canale Enel in
località Angeli di Rosora

14 / Fiume

Acque
categoria “B”

Compreso tra case Tiberi e la confluenza con il fiume Esino nel Comune di Fabriano

Esino

Giano

torrente Valleremita nel
territorio del Comune
di Fabriano

Compreso tra la traversa del bacino di presa del canale ENEL in località Angeli di Rosora e lo
sbarramento della diga Franciolini nel Comune di Castelplanio

Acque
categoria “B”

modalità di esercizio in vigore fino all’apertura della pesca anno 2016: la pesca, in tali tratti, è consentita con tutte le esche naturali ed artificiali con un solo
artificiale munito di un solo amo privato dell’ardiglione, fermo restando il rispetto di ogni altra disposizione prevista dal Calendario Piscatorio Regionale 2015 e
dalla L.R. n. 11/2003. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate

9 / Fiume

Dalla località Colle Aprico
di Arcevia alla foce
Fiume Giano

- la conferma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 1 lettera d) della L.R. n. 11/2003, della seguente zona di pesca con obbligo di reimmissione del pescato
vivo (zona no kill):

Esino

località Colle Aprico di
Arcevia
Tutti gli altri torrenti
del territorio del
Comune di Arcevia

modalità di esercizio in vigore fino all’apertura della pesca anno 2016: la pesca è consentita con sole esche artificiali munite di un solo amo privato
dell’ardiglione, con esclusione delle esche siliconiche e di plastica, fermo restando il rispetto di ogni altra disposizione prevista dal Calendario Piscatorio Regionale
2015 e dalla L.R. n. 11/2003

8 / Fiume

del Parco della Gola
della Rossa e Frasassi

Tutto il tratto ricompreso nel territorio del Comune di Sassoferrato

Acque
categoria “A”

modalità di esercizio in vigore fino all’apertura della pesca anno 2016: è consentita la pesca di n. 2 trote per ogni giornata (dopo la cattura è fatto obbligo di
abbandonare il tratto di cui sopra), fermo restando il divieto di accesso in tali zone con esemplari di trota precedentemente catturati e annotati sul tesserino
regionale; restano inoltre in vigore tutte le altre prescrizioni, divieti e limitazioni previsti dal Calendario Piscatorio Regionale 2015 e dalla L.R. n. 11/2003

6 / Torrente

Dalla località
S. Emiliano di

Il tesserino regionale di pesca, previsto dall’art. 25 della L.R. n. 11/2003, è obbligatorio per esercitare la pesca nelle acque di categoria
“A” e “B”; potrà essere ritirato dall’utenza piscatoria munita di documento di riconoscimento, licenza di pesca, ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento di €. 5,00 sul c/c postale n. 203604 intestato a "Cassiere Provinciale Servizio Pesca - Ancona", presso:
- PROVINCIA DI ANCONA: I° Settore, Area Polizia Provinciale - Flora e Fauna, Strada di Passo Varano 19/A, 60131 ANCONA (tel.
071/5894490-557) da lunedì a giovedì ore 10.00 - 13.00; venerdì ore 09.00-12.00; martedì e giovedì ore 15.30-17.00
- COMUNE DI FABRIANO: Uff. U.R.P., Piazza del Comune n. 1 FABRIANO da lunedì a sabato ore 9.00-12.30, martedì e giovedì ore
15.30-18.00
- COMUNE DI SENIGALLIA: Uff. Attività Economiche, Palazzo “La Nuova Gioventù” Viale Leopardi n. 6 SENIGALLIA lunedì,
mercoledì, venerdì ore 9.00-12.30
- COMUNE DI SASSOFERRATO: Uff. U.R.P., Piazza Matteotti n. 1 SASSOFERRATO lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 - 13.00, martedì
e giovedì ore 15.30-18.30,
Associazioni Piscatorie:
- F.I.P.S.A.S.: presso: Stadio del Conero Curva Nord - Via Cameranense VARANO - ANCONA da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle
19.00 oppure tramite:
- ASD APS Vallesina - Via F. Coppi 6/B JESI da lunedì a sabato ore 9.00-13.00 e ore 16.00-20.00
- ASD Spinning Club - Via Risorgimento 195 MOIE da lunedì a sabato ore 9.00-13.00 e ore 16.00-20.00
- ASD Sei Colli - Via della Murata 33 CORINALDO da lunedì a venerdì ore 14.00-20.00
- ASD Pesca Sport Team Si Polverigi - Via Clementina 14 CHIARAVALLE da lunedì a sabato ore 9.00 - 12.30 e ore 16.00-20.00
- U.N.P.E.M.: sede provinciale di Jesi – Via C. Battisti 31 JESI venerdì ore 21.00-23.00
- ENALPESCA: Via Volturno 7/A ANCONA da lunedì a venerdì ore 9.00-11.00
- A.N.L.C.: Circolo Com. “La Beccaccia”, Via Testaferrata 45 SENIGALLIA martedì, giovedì, sabato ore 9.30-11.30, mercoledì e venerdì
ore 16.30-18.30
- ITALCACCIA-ITALPESCA: Sez. Com. Via Don Minzoni 25 FILOTTRANO, da martedì a venerdì ore 9.30-12.30 e ore 17.00-20.00.

- il divieto della pesca notturna a qualsiasi specie; rimane consentita la tecnica del carp-fishing nelle ore diurne con utilizzo di solo
2 canne nel rispetto delle vigenti normative;

Il tesserino dovrà essere restituito alla Provincia di Ancona non oltre il 30 novembre 2015.

- il divieto, nelle acque di Cat. “A”, al fine della protezione delle uova deposte e del novellame, della pesca con i piedi in acqua ed
il loro attraversamento o risalita, camminando al loro interno, sino al 29 marzo 2015;

La mancata riconsegna del tesserino entro il termine previsto comporterà l’applicazione di quanto disposto dalla vigente normat iva
in materia, ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 (art. 29, comma 1, lett. t/bis) L.R. 11/2003).

- la previsione dell’obbligo del rilascio immediato delle seguenti specie di interesse comunitario: Barbo (Barbus plebejus), Lasca
(Chondrostoma genei), Savetta (Chondrostoma soetta), Vairone (Leuciscus souffia), Rovella (Rutilus rubilio) e Cobite (Cobitis
taenia) in tutti i tratti delle aste fluviali della Provincia di Ancona, nel periodo 1° maggio - 30 giugno 2015;
- la previsione, nelle sole acque di categoria “B”, dopo la chiusura della pesca alla trota e fino al 22 novembre 2015, dell’obbligo
dell’esercizio della pesca con l’uso di sole esche artificiali;
- la previsione dell’obbligo di rilascio di esemplari di Carpa (Cyprinus carpio) e Amur (Ctenopharyngodon idella) di misura superiore
a cm. 65;
- la richiesta, al fine della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, a tutti gli utenti (pescatori, escursionisti, cacciatori, ecc.) di collaborare comunicando all’Area Polizia Provinciale - Flora e Fauna della Provincia di Ancona, Strada di Passo Varano 19A - 60131 Ancona:
a) materiale solido o liquido abbandonato nell’alveo e nelle sue vicinanze, morie di pesci, fioriture algali, lavori in alveo, tagli di
vegetazione e tutte le altre situazioni che possono costituire rischio per l’ecosistema fluviale;
b) cattura o osservazioni di specie “alloctone” nelle acque interne indicando, ove possibile, la specie, la località ed il numero di
individui ed allegando eventuali foto;
c) ogni altra notizia utile alla gestione e alla salvaguardia dei fiumi, torrenti e laghi della Provincia di Ancona. Le segnalazioni
potranno essere trasmesse via fax al 071/99520290 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo mail:
floraefauna@provincia.ancona.it o poliziaprovinciale@provincia.ancona.it.

Tutti gli altri corsi
d’acqua nel territorio
del Comune di
Fabriano

Per quanto non previsto dal presente Calendario Piscatorio si applicano le norme e disposizioni di cui alla L. R. n. 11/03 e del
Calendario Piscatorio Regionale 2015.

Anche i minori di quattordici anni, che esercitano la pesca con l’uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più
ami, accompagnati da persona maggiorenne in possesso di regolare licenza, dovranno avere, secondo quanto previsto dall’art. 25
comma 2 della L.R. n. 11/2003, l’apposito tesserino su cui annotare i capi catturati, la giornata di pesca ed il codice di bacino
idrografico.
Il tesserino di pesca per i minori dovrà essere richiesto da parte del maggiorenne accompagnatore. La Provincia di Ancona lo rilascerà
compilandolo con i dati anagrafici del minore ed inserendo nello spazio riservato al numero della licenza di pesca la dicitura “art. 21,
comma 5, lett. b), L.R. 11/2003”. Inoltre, il tesserino stesso dovrà essere firmato dal maggiorenne accompagnatore.
Sono compresi nei provvedimenti di cui sopra tutti gli affluenti, canali e derivazioni in genere ricadenti nei tratti interessati e per la
parte di essi che scorrono nel territorio della Provincia di Ancona.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Fabrizio Basso)

Torrente Esinante

Fiume Musone

torrente Valleremita
all’abitato di Fabriano
(vecchia cartiera)

Dall’abitato di Fabriano
fino a Case Tiberi

Da Case Tiberi fino alla
confluenza con il fiume
Esino nel Comune di
Fabriano
Tutto il tratto
ricompreso nel
territorio provinciale

territorio provinciale di
Macerata in località S.

Dalla località Codarda
nel territorio del
Comune di Jesi alla foce

TUTTI GLI ALTRI CORPI IDRICI NON ELENCATI CLASSIFICAZIONE ANALOGA AL CORSO D’ACQUA
PRINCIPALE RICEVENTE

CANALI IRRIGUI E IDROELETTRICI CLASSIFICAZIONE ANALOGA AL CORSO D’ACQUA PRINCIPALE

