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CONTATTI E NUMERI DI TELEFONO

GUARDAPESCA

   +39 333 7865623  Samuel Vicenzi

   +39 388 5821811  Andrea Venturi

Associazione Pescatori Dilettanti Trentini A.S.D.
PERMESSO DI PESCA - ANNO 2023 (VALIDO FINO AL 31/12)

Il possessore del presente permesso dichiara di essere a conoscenza dello Statuto 
Sociale e si impegna a rispettare le norme e disposizioni annualmente emesse.
Il permesso è personale e non cedibile e su richiesta della sorveglianza dovrà essere 
consegnato in visione unitamente alla licenza di pesca (chi pesca da natante deve 
raggiungere la riva). Informativa sulla privacy consultabile sul sito www.apdt.it

SEDE A.P.D.T.

 0461 930093
 info@apdt.it
 www.apdt.it

Via del Ponte 2 (Ravina)
38123 Trento

LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

08.30 - 12.30 08.30 - 12.30
14.30 - 18.30 14.30 - 18.30 14.30 - 18.30 14.30 - 18.30

Il Presidente
Christian Tomasi

I soci sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali 
infrazioni, casi di inquinamento e danneggiamento ambientale.

Referente Zona Trento - Pino Urbani +39 335 8212535 
Referente Zona Cembra/Pinè - Sergio Bazzanella +39 338 1717116
Referente Zona Rotaliana - Antonio Banal +39 338 3551498 
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In aggiunta ai regolamenti riportati nel presente libretto 
il pescatore deve attenersi alle normative di pesca della 
Provincia Autonoma di Trento.

INDICAZIONI GENERALI

ORARI
La pesca è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il 
tramonto.
Per la pesca in notturna e il carpfishing si rimanda a p.12.
Per le zone pronta pesca si rimanda a p.13.

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PESCA
È necessario barrare la data e indicare la sigla della zona con penna 
indelebile nelle apposite caselle del registro uscite p.58.

LIMITE USCITE
Apertura/chiusura acque e limite uscite settimanali per singola zona  
sono indicati in ZONE DI PESCA da p.20.

Da lunedì a domenica (compresi) sono consentite un massimo di 4 
uscite fra acque correnti (escluso Adige), fosse e piccoli laghi.
Nell'Adige e laghi maggiori sono consentite 7 uscite.

La pesca nelle acque stagnanti (piccoli laghi e laghi maggiori) è 
vietata quando la superficie è per più della metà ghiacciata (compreso 
emissari ed immissari fino a 100 m. dall’acqua stagnante).

Durante l’anno il pescatore è tenuto a rispettare i divieti di pesca posti 
in essere in occasione di gare o eventi organizzati dall’Associazione.

NORMATIVE  • P. 05
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CATTURE CATTURE

P. 06 • NORMATIVE  NORMATIVE  • P. 07

REGISTRAZIONE CATTURE

Ogni salmonide trattenuto deve essere immediatamente segnato con 
penna indelebile nello specifico registro catture prima di riprendere 
la pesca, barrando "M" se catturato prima delle ore 12:00 e "P" dopo 
le ore 12:00. Le altre specie devono essere segnate a fine attività di 
pesca nel relativo registro catture.

Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto e non può 
essere cumulato con quello di altri pescatori.

Su richiesta della vigilanza il pescatore è obbligato ad aprire i 
contenitori o altri mezzi di trasporto del pescato per il controllo, 
ad esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora.

Il 12 maggio il pescatore ha trattenuto una trota fario e un'iridea la mattina, 
catturate in zona A1 in Adige. Nel pomeriggio un ibrido in Avisio zona C2.

Esempio di compilazione del registro catture salmonidi.

SALMONIDI 

DATA

12/05
DATA

12/05
DATA

12/05
ZONA

A1
SPECIE

F
M ZONA

A1
SPECIE

i
M ZONA

C2
SPECIE

x
M

P P P

Il pesce allamato non trattenibile (per misura minima, periodo 
di divieto o altre limitazioni) deve essere liberato rapidamente 
e con la massima cura, possibilmente senza estrarlo dall’acqua, 
bagnandosi le mani prima di toccarlo e ricorrendo al taglio della 
lenza qualora l’aggancio dell’amo si presenti profondo.

Si raccomanda l'impiego del guadino siliconico o gommato 
e l'utilizzo di strumenti idonei ad una corretta slamatura.

Devono essere rispettate misure minime, periodi di divieto e limiti 
catture per specie come riportato nella tabella a p.08.
Il pesce si misura dall’apice della testa all’estremo della pinna caudale.

LIMITE CATTURE GIORNALIERO SALMONIDI: 4 
Al raggiungimento di 4 salmonidi si deve sospendere la pesca in tutte 
le acque per l'intera giornata*
*ad accezione del Lago delle Piazze dove è consentito trattenere 5 salmonidi.

LIMITE CATTURE GIORNALIERO LUCCIO: 1
Dopo aver trattenuto un luccio si deve sospendere la pesca in tutte le 
acque per l'intera giornata.

LIMITE CATTURE ANNUO:
150 fra salmonidi e lucci. (di cui un massimo di 40 ibridi MxF e un 
massimo di 10 lucci). fac
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SPECIE e SIMBOLO DIVIETO ACQUE
CORRENTI

DIVIETO ACQUE
STAGNANTI 

MISURA MINIMA
cm

LIMITE CATTURE
GIORNALIERO

LIMITE CATTURE
ANNUO

SA
LM

ON
ID

I

Ibrido (MxF) X 01/10 - 31/01 01/10 - 31/12 35 

4*
IN TOTALE

40

150

Fario F 01/10 - 31/01 01/10 - 31/12 22

150

Iridea I 01/10 - 31/01 NON PREVISTO 22

Coregone C 15/11 - 15/01 15/11 - 15/01 30

Lacustre L 01/10 - 31/01 01/10 - 31/12 35

Salmerino S 01/10 - 31/01 01/10 - 31/12 15

Luccio E 01/03 - 30/04 01/03 - 30/04 60 1 10

Persico Reale P 15/04 - 15/05 15/04 - 15/05 15 30 NON PREVISTO

Carpa C 01/06 - 30/06 01/06 - 30/06 30
5

IN TOTALE
NON PREVISTOTinca TI 01/06 - 30/06 01/06 - 30/06 25

Anguilla A NON PREVISTO NON PREVISTO 40

NON È CONSENTITO IL PRELIEVO DELLE SEGUENTI SPECIE:
• MARMORATA
• TEMOLO
• BARBO CANINO
• GAMBERO DI FIUME  

LIMITE CATTURE GIORNALIERO

• Dopo aver trattenuto 4 salmonidi si deve sospendere la pesca in 
tutte le acque per l'intera giornata*
*ad accezione del Lago delle Piazze dove è consentito trattenere 5 salmonidi.

• Dopo aver trattenuto un luccio si deve sospendere la pesca in tutte 
le acque per l'intera giornata.

• Il pescatore in ogni caso non può trattenere più di 5 kg di pesce di 
qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato 
dall’ultimo capo catturato.

Il lucioperca (sandra) e il black bass (persico trota) non hanno limiti 
di misura né periodo di divieto.
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NAVIGAZIONE

STRUMENTI/ESCHE - ACQUE CORRENTI, FOSSE E PICCOLI LAGHI 

1 SOLA CANNA armata con non più di 2 ami o biami o ancorette.
Consentite le esche artificiali e naturali* ad esclusione del bigattino.

STRUMENTI/ESCHE - LAGHI MAGGIORI

2 CANNE armate con non più di 3 ami o biami o ancorette.
Su un singolo artificiale non più di 2 ami o biami o ancorette.
Nel caso di utilizzo di una sola canna per la tecnica della moschera o 
camolera è consentito un massimo di 5 ami.
Consentite le esche artificiali e naturali*.

PASTURAZIONE

La pasturazione è consentita esclusivamente nei laghi maggiori e in 
Fossa di Caldaro di sole sostanze vegetali per un massimo di 0,5 Kg 
per pescatore al giorno. Pasturazione Carpfishing vedi p.12.

RACCOLTA E PRELIEVO DELLE ESCHE NATURALI

La raccolta in alveo di macroinvertebrati da usarsi come esca è consentita  
dal 1 maggio al 30 settembre. Tale raccolta è sempre vietata nelle acque 
chiuse alla pesca. Eventuali sassi alzati dal fondo vanno delicatamente 
riposizionati nella stessa posizione.

Nelle acque in concessione è consentito l'utilizzo della bottiglia per la 
cattura di 50 sanguinerole (max. giornaliero) da usarsi come esca.

Nelle acque stagnanti è consentito l’uso della bilancia con lato non 
superiore a 1,5m e con maglia non inferiore ad 1cm per la cattura di 
pesciolini e di altri animali acquatici da usarsi come esca.

La pesca da imbarcazione, natante o belly boat è consentita unicamente 
nei seguenti laghi: Terlago piccolo e grande, Santo di Lamar, Lamar, 
Lases, Serraia, Piazze e Santo di Cembra.
Consentito l'ausilio del motore elettrico, vietato il motore a scoppio.
La navigazione è vietata nelle restanti acque in concessione. 
Vietata la detenzione dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca.

ARDIGLIONE 
Ardiglione consentito su ami o biami o ancorette:
Fiume Adige, Fossa di Caldaro, Laghi Maggiori e Piccoli Laghi.

Ardiglione consentito solo su ami (vietato su biami e ancorette):
Zone libere di Avisio e Noce.

Ardiglione vietato nelle restanti acque libere.

Per le zone SL e NO-KILL vedi regolamento specifico.

P. 10 • NORMATIVE NORMATIVE • P. 11

*Nel caso di utilizzo del pesce vivo o morto è consentito unicamente:  
alborella, cavedano, cobite, sanguinerola, scardola, triotto e vairone.

REGOLAMENTO GENERALE - ZONA LIBERA
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DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE
TUTTI I LAGHI MAGGIORI E LAGO SANTO DI CEMBRA.

La pesca notturna è consentita con un massimo di 2 CANNE armate con 
non più di 3 ami o biami o ancorette. Vietata la pesca con pesce vivo o 
morto nel Lago di Terlago piccolo L6SL e nel Lago Santo di Lamar L7SL.

Si possono trattenere ciprinidi, anguilla, pesce gatto e bottatrice.
La pesca notturna è vietata in tutte le altre acque.

PESCA NOTTURNA  

TUTTO L'ANNO [ESCLUSO GIUGNO]
TUTTI I LAGHI MAGGIORI E LAGO SANTO DI CEMBRA.

La tecnica del Carpfishing è consentita senza limiti di orario durante 
tutto l'anno escluso il mese di giugno. Si dichiara di praticare tale 
tecnica aggiungendo "CF" dopo la sigla della zona (ad esempio per 
per il Lago di Serraia si dovrà segnare "L3CF".

Consentito l'utilizzo massimo di 2 CANNE con lenza munita di un solo 
amo ad hair rig (vietata la pesca con esca montata sull'amo).
Il quantitativo massimo giornaliero di esche utilizzabili (Boilies e/o 
Granaglie) è pari a 2 Kg. Nel L. Santo di Cembra è vietata la pasturazione.
Obbligatorio l'utilizzo di Back Lead (affonda filo). Obbligatorio l'uso del 
guadino e materassino di slamatura. Il pescato dovrà essere trattato 
con la massima cura, tenuto fuori dell'acqua il minor tempo possibile e 
rilasciato solo dopo una attenta disinfezione di eventuali ferite.

ZONE PRONTA PESCA

CARPFISHING - NO KILL CARPA

Zone destinate alla pesca facilitata con immissione di pesce adulto. 
Vedi calendario semine a p.42.

Al laghetto delle Buse e Ischia di Mezzocorona la pesca è consentita a 
partire dalle ore 6.00 da marzo ad agosto e dalle ore 7.00 da settembre a 
febbraio ed è vietata il venerdì (se non festivo) e nelle altre date di semina.
Nel Lago delle Piazze la pesca è consentita da un'ora prima dell'alba 
ed è vietata solo nelle giornate di semina.
Il Laghetto Ponte Alto è aperto venerdì, sabato e domenica nei seguenti 
orari:  Marzo/Settembre 7.30 - 10.30   Ottobre/Novembre 8.30 - 11.30

STRUMENTI / ESCHE
Non sono previste variazioni al regolamento generale-zona libera.

CATTURE
Stesse della zona libera.
Dopo aver trattenuto 4 salmonidi si deve sospendere la pesca in tutte 
le acque per l'intera giornata ad accezione del Lago delle Piazze dove è 
consentito trattenere 5 salmonidi.

CATCH & RELEASE IN PRONTA PESCA
Nelle zone pronta pesca, qualora si decida di non trattenere il pesce 
catturato di misura e specie prelevabile si dovrà comunque segnare nel 
registro catture allo stesso modo di una cattura trattenuta.
L'accesso in pronta pesca non è consentito a chi ha barrato No-Kill 
scegliendo di pescare a prelievo nullo ovunque e per l'intera giornata.
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Zone a norme particolari per la salvaguardia del luccio.
La pesca in una zona SL non è consentita se nella stessa giornata è 
già stato trattenuto un luccio. Dopo aver pescato in una zona SL non 
è più possibile trattenere il luccio per l'intera giornata. É consentito 
spostarsi e pescare in zona libera mantenendo però le disposizioni, 
gli strumenti e le esche previste dalla zona salvaguardia luccio.

STRUMENTI / ESCHE
Sono previste le seguenti variazioni al regolamento generale-zona libera:
Vietata la pesca con pesce vivo o morto.
Per tutte le esche artificiali (armate con un massimo di 2 ami o biami 
o ancorette) è vietato l’ardiglione ed è obbligatorio l'uso del finale di 
acciaio o titanio di almeno 25 cm.
Per la pesca con gli artificiali è obbligatorio l'uso del guadino.
Vietato l'utilizzo del Boga Grip. 

Dal 01/03 al 30/04 è vietata la pesca con tutte le esche artificiali.

CATTURE
NON È CONSENTITO TRATTENERE  IL LUCCIO.
Per le restanti specie valgono i limiti previsti dal regolamento.
Il luccio non può essere spiaggiato, deve essere slamato in acqua 
o sopra all'acqua sollevandolo per qualche secondo per facilitarne 
l'operazione, bagnandosi le mani prima di toccarlo.

ZONE SL  SALVAGUARDIA LUCCIOZONE NO-KILL

Zone destinate alla pesca a prelievo nullo con esche artificiali.
Per accedere alle zone NO-KILL è necessario barrare l'apposita 
casella "No Kill" nel registro uscite all'inizio della giornata di pesca.
Una volta barrato il pescatore deve praticare la pesca a prelievo 
nullo per l'intera giornata. É consentito spostarsi in tutte le zone, 
escluse le pronta pesca, sempre rispettando le disposizioni previste 
per le zone NO-KILL .

STRUMENTI / ESCHE
1 SOLA CANNA armata con non più di 2 ami privi di ardiglione.
Sono vietate le esche naturali e le esche in gomma (soft-bait).
Obbligatorio l'uso del guadino.

ARTIFICIALI CONSENTITI
 • Mosca secca - Ninfa - Streamer

[pesca a mosca con coda di topo o "a filo", tenkara e valsesiana,
moschera o camolera con piombo o galleggiante finale]

• Esche metalliche (rotanti, ondulanti, ecc.) - Minnow - Altre esche rigide

CATTURE
NON È CONSENTITO TRATTENERE ALCUNA SPECIE.
Qualunque pesce catturato non può essere spiaggiato, deve essere 
slamato in acqua o sopra all'acqua sollevandolo per qualche secondo 
per facilitarne l'operazione, bagnandosi le mani prima di toccarlo.
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RISERVA S. GIORGIO - LAVIS

Riserva su prenotazione a numero chiuso con permesso speciale.

Prenotazione e acquisto diretto da smartphone - App Hooking 
Prenotazione e ritiro cartaceo - Bar Leimer - Lavis. Tel. 0461 245669
Prenotazione e ritiro cartaceo - Pesca Sport Lanza Tel. 0461 822121
Prenotazione e ritiro cartaceo - Calm Waters Tel. 0461 240649

½ GIORNATA (MATTINA O POMERIGGIO) 20€  / GIORNATA 30€
Max. 5 pescatori la mattina (da un'ora prima dell'alba alle ore 12:00).
Max. 5 pescatori il pomeriggio (dalle 12:00 a un'ora dopo il tramonto).

I nostri soci hanno a disposizine UNA GIORNATA GRATUITA dalla 
prima domenica di febbraio al 30 settembre, o nel mese di ottobre 
con le stesse disposizioni delle zone a mosca ottobre.
L'uscita è utilizzabile dal lunedì al venerdì non festivo.
La prenotazione rimane obbligatoria. Registro uscita a p. 71.

STRUMENTI / ESCHE

1 SOLA CANNA armata con non più di 2 ami privi di ardiglione
Sono consentite le esche artificiali e naturali.

CATTURE
1 solo capo fra ibrido, fario e iridea di almeno 50 cm.
Non è consentito trattenere le altre specie.

P. 16 • NORMATIVE PER ZONA  NORMATIVE PER ZONA • P. 17

ZONE A MOSCA OTTOBRE

STRUMENTI / ESCHE

1 sola canna armata con non più di 2 mosche (secca o ninfa) 
prive di ardiglione [pesca a mosca con coda di topo o "a filo", 
tenkara e valsesiana, moschera o camolera con piombo o 
galleggiante finale]. Obbligatorio l'uso del guadino.

CATTURE
NON È CONSENTITO TRATTENERE ALCUNA SPECIE.

F. ADIGE > TUTTE LE ZONE
NESSUN LIMITE DI USCITE
T. NOCE > ZONA D2
4 USCITE A SETTIMANA
T. NOCE > ZONA DK
2 USCITE TOTALI NEL MESE DI OTTOBRE
T. AVISIO > ZONA C3
2 USCITE TOTALI NEL MESE DI OTTOBRE
T. AVISIO > ZONA RSG
UTILIZZANDO L'USCITA GRATUITA SOCI

Zone dedicate alla pesca a mosca nel mese di ottobre.   

A FINE GIORNATA È OBBLIGATORIO SEGNARE IL TOTALE DELLE 
CATTURE RILASCIATE PER LE SPECIE RIPORTATE IN TABELLA A p.86.
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MAPPA DELLE ZONE APDT

IK IK

Scansiona
il codice QR

per  visualizzare 
la nostra mappa  

Google Maps

ACQUE PRINCIPALI

Libera 
Pronta pesca 

No-Kill 
Salvaguardia luccio SL 

Riserva S.Giorgio 

Divieto o Bandita 
Biotopo [vedi mappe] 
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SIGLA FIUME ADIGE APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

A1 Dal confine con Salorno alla foce del Noce.

1ª domenica
di febbraio

30 settembre

Pesca ottobre
vedi p.17

Zona LIBERA
7 uscite

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito

A2 Dalla foce Noce al ponte del Casello Trento Sud. 
Biotopo Foci dell'Avisio vedi p.33

A3 Dal ponte del Casello Trento Sud
alla foce del rio Cavallo.

P. 20 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 21

SIGLA TORRENTE NOCE APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

D1 Dal ponte ferroviario in località Rocchetta fino 
alla briglia con la scala di monta.

1a domenica
di marzo 30 settembre

Zona LIBERA 
4 uscite

Esche naturali e artificiali
Ardiglione consentito su ami (vietato su biami e ancorette)

Dallo scarico della centrale (600 m. a valle del Ponte 
delle Fosine) la zona è soggetta a repentini e 

considerevoli cambi di portata. A livelli bassi si consiglia di 
non entrare troppo in alveo e di raggiungere la sponda al 
minimo segno di innalzamento.

D2 Dal Ponte delle Fosine alla foce.
Biotopo La Rupe vedi p.32

1a domenica
di febbraio

30 settembre

Pesca ottobre
vedi p.17

DK Dalla briglia con la scala di monta fino al 
Ponte delle Fosine.

1a domenica
di marzo

30 settembre
Pesca ottobre
vedi p.17

Zona NO-KILL 
4 uscite

Solo artificiali (gomma vietata) - 2 ami senza ardiglione
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SIGLA TORRENTE AVISIO APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

C1
Dalla Moia dei Corvi (briglia 300 metri a valle 
di Stramentizzo) al Ponte dell’Amicizia (Faver), 
esclusa la zona CK. 

1ª domenica
di marzo

30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite

Esche naturali e artificiali
Ardiglione consentito su ami (vietato su biami e ancorette)

C2 Dal Ponte dell’Amicizia
alla Serra di S. Giorgio (Zambel).

1ª domenica
di febbraio

C3 Da 50 m. a monte del "ponte di ferro" al 
confine col Biotopo Foci dell’Avisio.

CK Dalla Moia del Pont (Casatta)
fino al Pont de la Rio (Grumes/Sover).

1ª domenica
di marzo 30 settembre

Zona NO-KILL 
4 uscite 

Solo artificiali (gomma vietata) - 2 ami senza ardiglione

RSG Dalla Serra di S. Giorgio (Zambel) fino a 50 m. 
a monte del "ponte di ferro".

1ª domenica
di febbraio

30 settembre
Pesca ottobre
vedi p.17

Riserva su prenotazione a numero chiuso.
1 uscita annuale gratuita
o permesso speciale Riserva S. Giorgio

P. 22 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 23

SIGLA TORRENTE FERSINA APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

I Dal confine con il comune di Civezzano in 
località Cantanghel al ponte Cornicchio.

1a domenica
di marzo 30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite 
Esche naturali e artificiali - Ardiglione vietato

IK
Dal ponte Cornicchio fino alla foce in Adige.
Divieto di pesca dalla foce a monte
per 100 m. circa.

1a domenica
di marzo 30 settembre

Zona NO-KILL
4 uscite 
Solo artificiali (gomma vietata) - 2 ami senza ardiglione
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SIGLA RIVI E TORRENTI MINORI APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

E Rio del Molino
Divieto di pesca dal ponte in loc. La Rio alla foce

1ª domenica
di aprile 30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite 

Esche naturali e artificiali - Ardiglione vietato

F Torrente Vela e affluenti

G Torrente Valsorda e affluenti

H
Torrente Arione
Dal ponte loc. Bellaria alla foce. 
Divieto di pesca dalla sorgente al ponte loc. Bellaria    

N Rio Brusago
Dalla confluenza con il rio Spruggio a valle

N1 Rio Brusago
Dalla confluenza con il rio Spruggio a monte

O Rio Regnana e affluenti

P Roggie di Terlago

Q Rio delle Seghe

R Roggia di Bondone

S Rio Salè e affluenti

T Rio Albiano e affluenti

U Rivi di Faedo, Masetti e Fai

V Rivi delle Bore, Secco e Bianco

P. 24 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 25
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SIGLA FOSSE APERTURA CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione.

M Fossa dell'Acquaviva 1ª domenica
di aprile 30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite
Esche naturali e artificiali - Ardiglione vietato

M1

Fossa di Caldaro
Dal confine con l'Alto Adige a Ponte Romano.

Fosse di Mezzocorona

Pescabile
tutto l'anno

Pescabile
tutto l'anno

Zona LIBERA
4 uscite

Esche naturali e artificiali
Ardiglione consentito (vietato Fosse di Mezzocorona)

M1 SL
Fossa di Caldaro
Da Ponte Romano (nei pressi del ristorante La 
Cacciatora) alla foce.

Pescabile
tutto l'anno

Dal 01/03 al 
30/04 vietata 
la pesca con 
tutte le esche 
artificiali.

Pescabile
tutto l'anno

Dal 01/03 al 
30/04 vietata 
la pesca con 
tutte le esche 
artificiali.

Zona SALVAGUARDIA LUCCIO
4 uscite

VIETATO L'INGRESSO ALL'INTERNO DELL'IDROVORA.

Esche artificiali e naturali (vietato pesce vivo o morto).
Per tutte le esche artificiali (armate con un massimo 
di 2 ami o biami o ancorette) è vietato l’ardiglione ed è 
obbligatorio il finale di acciaio o titanio di almeno 25 cm. 

M2 Fosse di Grumo - Nave - S.Michele - 
Porzen - Cadino

1ª domenica
di aprile 30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite

Esche naturali e artificiali - Ardiglione vietato
M3 Fosse di Aldeno - Romagnano - Mattarello

P. 26 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 27
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SIGLA LAGHI MAGGIORI APERTURA E CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione e navigazione.

L2 Lago di Lases
Biotopo vedi p.34

Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10 Zona LIBERA

7 uscite

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione consentitaL3 Lago di Serraia
Biotopo vedi p.35

Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10

L4

Lago delle Piazze
Bandita dall’ingresso a scivolo della 
derivazione idroelettrica per un 
raggio di 40 m. Bandita per 40 m. 
dallo sbarramento artificiale.

Pescabile tutto l'anno.

Zona PRONTA PESCA 
7 uscite escluso il giorno di semina

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione consentita

L6 Lago di Terlago (grande) Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10

Zona LIBERA
7 uscite

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione consentita

L6 SL Lago di Terlago (piccolo) Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10

Dal 01/03 al 30/04 vietata 
la pesca con tutte le esche 
artificiali.

Zona SALVAGUARDIA LUCCIO
7 uscite

Esche artificiali e naturali (vietato pesce vivo o morto).
Per tutte le esche artificiali (armate con un massimo di 2 ami o biami o 
ancorette) è vietato l’ardiglione ed è obbligatorio il finale di acciaio o titanio 
di almeno 25 cm. 

L7 SL Lago Santo di Lamar

L8 Lago di Lamar Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10

Zona LIBERA
7 uscite

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione consentita

P. 28 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 29
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SIGLA PICCOLI LAGHI APERTURA E CHIUSURA LIMITE USCITE SETTIMANALI E INDICAZIONI
Promemoria esche consentite e utilizzo ardiglione e navigazione.

L Laghetto Ischia di 
Mezzocorona

Pescabile tutto l'anno.

Zona PRONTA PESCA 
2 uscite a settimana di cui al massimo 1 il sabato o la domenica. 
Escluso il venerdì (se non festivo).
2 uscite supplementari esclusivamente per la cattura della sanguinerola 
con la bottiglia che andranno segnate con “S” dopo la sigla della zona.

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione vietataL1 Laghetto delle Buse

L5 Lago Santo di Cembra Pescabile tutto l'anno.
Notturna dal 1/7 al 31/10

Zona LIBERA 
4 uscite 

Esche naturali e artificiali - Ardiglione consentito - Navigazione consentita

L9 Laghetto di Ponte Alto Vedi tabella semine.

Zona PRONTA PESCA - Max 40 pescatori in contemporanea.
1 uscita a settimana fra venerdì, sabato o domenica.
Maggio/Settembre 7.30 - 10.30
Ottobre/Novembre 8.30 - 11.30

Z ALTRE ACQUE NON 
ELENCATE 

Dalla 1ª domenica di aprile
al 30 settembre

Zona LIBERA
4 uscite
Esche naturali e artificiali - Ardiglione vietato - Navigazione vietata

P. 30 • ZONE DI PESCA   ZONE DI PESCA • P. 31
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PERMESSO

* I minori di 14 anni per esercitare la pesca devono essere 
accompagnati da un pescatore con permesso annuale APDT.  
Le eventuali catture del minore vanno sommate con quelle 
dell’accompagnatore per cui segnate su entrambi i registri.

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, ai fini della adesione 
e del mantenimento della qualifica, la quota associativa annuale 
ovvero il costo del permesso di pesca annuale. Il rilascio del 
permesso annuale è subordinato alla presentazione della licenza di 
pesca con abilitazione e alla mancanza di provvedimenti disciplinari 
pendenti a carico del richiedente.

Per precise disposizioni della P.A.T. è obbligatorio restituire il 
presente permesso, debitamente compilato entro il 31.01.2023, 
direttamente in sede. All’atto del rinnovo del permesso annuale verrà 
chiesta una cauzione di € 20 a chi non avrà consegnato il precedente.
La sottrazione, lo smarrimento o la distruzione del libretto devono 
essere tempestivamente dichiarati all’Associazione. 

Il permesso giornaliero APDT non è rilasciabile ai detentori di 
permesso annuale APDT (ad eccezione del permesso RSG).

P. 36 • NORMATIVE  

Socio ordinario   € 160

Socio under 14*    Gratuito

Socio dai 14 ai 18 (non compiuti)     € 80

Socio Over 80   € 80

Da più di 40 anni con costanza e serietà
il negozio di fiducia del pescatore trentino.

Via S. Bernardino 28 - Trento
Tel. 0461 237555

PeschiAmo
ATTREZZATURA PER LA PESCA

Via Europa 1 - Volano (TN)
Tel. 0464 414707

peschiamo@hotmail.com
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per la violazione accertata del presente regolamento il permesso 
sarà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso 
la sede sociale e verranno applicati i provvedimenti disciplinari 
previsti. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo 
ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi 
controversia è competente il Foro di Trento. I periodi di sospensione 
comminati, saranno conteggiati escludendo i periodi di divieto di 
pesca delle specie ittiche eventualmente oggetto dell’infrazione. 
Nel caso sia constatata la recidività nelle infrazioni o per cumulo 
delle stesse, il Consiglio Direttivo potrà deliberare fino all’espulsione 
del socio dall’Associazione. Non è esclusa inoltre la richiesta del 
risarcimento dei danni nei confronti del contravventore. Nei casi 
di violazione delle Leggi e Regolamenti Provinciali e del presente 
regolamento, sarà elevato verbale di trasgressione a cui faranno 
seguito i provvedimenti disciplinari previsti. Ai soci che utilizzano 
i buoni sconto della Federazione dei Pescatore Trentini presso 
le associazioni convenzionate e commettono infrazioni, saranno 
applicati in aggiunta i provvedimenti disciplinari previsti dal 
presente regolamento.

P. 38 • NORMATIVE  

a) per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con 
la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca, qualora richiesta 
dagli articoli 12 e 13 della LP 60/78: ritiro del permesso da un mese 
a tre mesi;
b) per chiunque esercita la pesca con materiale esplosivo, con l’uso 
della  corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o 
uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso da un mese fino 36 mesi;
c) per ogni esemplare di pesce catturato oltre il limite giornaliero di 
catture stabilito: ritiro del permesso da un mese fino a 12 mesi;
d) per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime 
stabilite: ritiro del permesso da un mese fino 12 mesi;
e) per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabilite: ritiro 
del permesso da un mese fino 12 mesi;
f) per chiunque eserciti la pesca nelle bandite: ritiro del permesso da 
un mese fino a 24 mesi;
g) per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del 
permesso da un mese fino 24 mesi;
h) per chiunque non segni la zona, o la giornata o le catture effettuate: 
ritiro del permesso da un mese fino 12 mesi;
i) per ritardata consegna o incompleta compilazione del libretto 
uscite e controllo catture verrà fatta annotazione da parte della Sede 
nello spazio riservato alla sorveglianza vista l’obbligatorietà di tale 
adempimento;
l) per qualsiasi infrazione commessa nelle zone a regime speciale: 
ritiro del permesso da un mese fino all’espulsione del socio

NORMATIVE • P. 39
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L’ESPRESSO FATTO COL CUORE
IN GRANI - MACINATO - CIALDE IN CARTA

Forniture in comodato gratuito
anche per feste campestri.

SERVIZIO MACCHINE DA CAFFÈ A CIALDA PER UFFICI E BAR
Via Graz 12 Trento - Tel. e FAX 0461 992836

Cel. +39 380 5200970  +39 337 452290
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P. 42 • CALENDARIO SEMINE 2023 CALENDARIO SEMINE 2023 • P. 43

LAGO DELLE
PIAZZE L4

LAGHETTO
DELLE BUSE L1

LAGHETTO
DELL’ISCHIA L

LAGHETTO
PONTE ALTO  L9

DATE SEMINE
[in rosso le gare

sociali APDT]

DATE SEMINE
[in rosso festa 

giovane pescatore]
DATE SEMINE DATE APERTURA

MARZO 17 • 31 24 24 10-11-12 • 24-25-26

APRILE 14 • 28 07 • 21 07 • 21 07-08-09 • 21-22-23

MAGGIO 12 • 27 [28] 05 • 19 05 • 19 05-06-07 • 19-20-21

GIUGNO 16 01 • 10 [11] • 23 01 • 09 • 23 09-10-11 • 23-24-25

LUGLIO 01 [02] • 14 • 28 07 • 21 07 07-08-09 • 21-22-23

AGOSTO 11 • 25 04 • 11 • 18 04-05-06 • 18-19-20

SETTEMBRE 08 • 22 01 • 15 • 29 01 • 15 • 29 01-02-03 • 15-16-17 • 29-30

OTTOBRE 07 [08] • 20 13 • 27 13 • 27 01 • 13-14-15 • 27-28-29

NOVEMBRE 03 10 10 10-11-12

Le semine saranno annullate in caso di condizioni sfavorevoli, di 
scarsità d'acqua o di temperatura della stessa superiore a 20°C.

Le semine saranno annullate in caso di condizioni sfavorevoli, di 
scarsità d'acqua o di temperatura della stessa superiore a 20°C.
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LAGHETTO DELLE BUSE
DOMENICA 11 GIUGNO 2023

Il costo dell’iscrizione è di 5 €
Ritrovo al laghetto alle ore 08:00.

L’Associazione Pescatori Dilettanti Trentini, al fine di promuovere presso i più 
giovani il più appassionante hobby del mondo, organizza una manifestazione 
amatoriale di pesca alla trota riservata agli under 13. 
Alla festa potranno partecipare tutti i giovani che non abbiano ancora com-
piuto 13 anni di età. Le iscrizioni inizieranno a maggio e rimarranno aperte 
fino al numero massimo di 100 partecipanti.

Informazioni e iscrizioni presso la sede A.P.D.T. 
Via del Ponte 2 (Ravina) Trento
Tel. 0461 930093 - email: info@apdt.it

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per incidenti o danni nel corso della giornata.

FESTA
DEL GIOVANE
PESCATORE

MANIFESTAZIONI • P. 45P. 44 • MANIFESTAZIONI  

CAMPIONATO SOCIALE su 3 gare - Lago delle Piazze
Premi per singola gara e campione sociale sulle tre gare.
Gare amatoriali e per tutte le tecniche. Gazebo drink & food. 
Nel pomeriggio la pesca riapre anche per i soci non iscritti alla gara. 

1a gara 28/05 -  2a gara 02/07 - 3a gara 08/10 (Festa del pescatore)
Iscrizione obbligatoria (da marzo fino al giovedì prima di ogni evento).
Informazioni dettagliate disponibili da marzo in sede, sul sito e nei negozi.

• Mattina 3a gara sociale
• Pranzo (gratuito per i soci)
• Pomeriggio pescata sociale

Iscrizione obbligatoria anche per chi non partecipa alla gara.
I dettagli saranno comunicati durante la stagione.
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ROVERETO Via Cavour 24, 38068 - +39 0464 430007
CIVEZZANO via Murialdo 1/B, 38045 - +39 0461 850179

www.acassicurazioni.it

Assicurazioni

Andrea Cucino

Allianz Agenzia Cucino

ROVERETO Via Cavour 24, 38068 - +39 0464 430007
CIVEZZANO via Murialdo 1/B, 38045 - +39 0461 850179

www.acassicurazioni.it

Assicurazioni

Andrea Cucino

Allianz Agenzia Cucino
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P. 48 • FPT  

FPT

Associazioni aderenti alla Federazione dei Pescatori Trentini

• Associazione Pescatori Dilettanti Alto Chiese • Associazio-
ne Pescatori Dilettanti Alto Sarca • Associazione Pescatori 
Dilettanti Castello Molina • Associazione Pescatori Dilettan-
ti della Valsugana • Associazione Pescatori Dilettanti Grigno
Associazione Pescatori Dilettanti Levico Terme • Associa-
zione Pescatori Dilettanti Moena • Associazione Pescatori 
Dilettanti Piné • Associazione Pescatori Dilettanti Roncone 
Associazione Pescatori Dilettanti Trentini • Associazio-
ne Pescatori Sportivi Cavalese • Associazione Pescatori 
Sportivi Dilettanti Valle di Ledro • Associazione Pescatori 
Sportivi F.a.l.c. • Associazione Pescatori Sportivi Madon-
na di Campiglio • Associazione Pescatori Sportivi Molveno
Associazione Pescatori Sportivi Storo • Associazione Pesca-
tori Sportivi Torrente Dal • Associazione Pescatori Sportivi 
Valle di Fassa • Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti 
Basso Sarca • Associazione Sportiva Pescatori Madra-
no - Canzolino • Associazione Sportiva Pescatori Solandri
F.i.p.s.a.s. Trento • Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno-Tovel

OFFICINA - AUTOLAVAGGIO
ACCESSORI AUTO - PNEUMATICI

STAZIONE DI SERVIZIO ESSO

Tel. 0461 689101

Via Nazionale 61 - Lases (TN)
info@casagrandabruno.com

CENTRO AUTORIZZATO
PER REVISIONI M.C.T.C.fac

sim
ile



TROTA MARMORATA SALMO MARMORATUS

La trota marmorata si caratterizza per una silhouette slanciata con 
una testa più lunga rispetto a quella della trota fario.
La livrea sul fianco ha un colore di fondo grigio beige con sfumature 
argentee o giallastre e presenta una marmoreggiatura sinuosa 
e irregolare bruno rossastro, o bruno verdastro, solitamente più 
definita sul dorso che sfuma verso il ventre il più delle volte bianco 
o giallastro. Una certa variabilità è dettata dall'ambiente e dal 
fondale in cui staziona, dalle condizioni dell'acqua (p. es. da neve) e 
dal periodo (p. es. pre e post riproduttivo). 

A destra dall'alto:
Una livrea tipica del Noce, una dell'Avisio e due dell'Adige.

fac
sim

ile



COME IDENTIFICARE UN IBRIDO TRATTENIBILE.
Gli ibridi fra marmorata e fario sono caratterizzati da una 
marmoreggiatura grossolana, disomogenea o frazionta in più aree 
con la presenza dei caratteristici bolli rossi o neri della fario.
Siamo certi che siano ibridi, quindi trattenibili, in presenza di 
almeno una delle due descrizioni (Fig. A o Fig. B).

Figura A - Presenza di punti rossi che a partire dalla linea laterale 
si espandono sul fianco (in numero maggiore a 5), spesso ma non 
necessariamente circondati da una aureola bianca.
Figura B - Caratterizzazione dell’opercolo con bolli neri circolari, 
regolari, contorniati da alone bianco che proseguono sul fianco 
costitutuendone il disegno principale.

IBRIDO CON PREDOMINANZA MARMORATAFIG. A

FIG. B IBRIDO CON PREDOMINANZA FARIO

TRATTENIBILE

TRATTENIBILE
OPERCOLO

LINEA LATERALE

FOTO
UFFICIO CACCIA E PESCA BOLZANO 

FOTO
UFFICIO CACCIA E PESCA BOLZANO 
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TROTA FARIO SALMO TRUTTA

Nelle nostre acque è comunemente presente la cosiddetta "trota di 
torrente" che viene classificata principalmente come “trota fario di 
ceppo atlantico”.
Solitamente più tozza della marmorata ma con una testa più corta.
Distribuite sul dorso e sui fianchi sono presenti macchie circolari 
di colore nero e/o rosso spesso contorniate da un anello chiaro 
o bianco. Il colore del dorso e dei fianchi va dal bruno dorato al 
grigio argenteo, mentre il ventre è chiaro o arancio-giallastro.

A sinistra dall'alto:
Due livree tipiche dei rivi montani, una di un soggetto maturo in 
fiume e una delle acque stagnani.

Foto M. Simonini
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P. 56 • RISERVATO ALLA SORVEGLIANZA RISERVATO ALLA SORVEGLIANZA • P. 57

 

Via L. Negrelli 13 – LAVIS (TN)  
Tel. 0461 240649 

sales@calmwaters.it 

TUTTO PER LA PESCA A 360° 

xwatersfishing 
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GE
N ZONA (o zone) No

Kill GE
N ZONA (o zone) No

Kill

01 17

02 18

03 19

04 20

05 21

06 22

07 23

08 24

09 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

P. 58 • ESEMPIO REGISTRO USCITE REGISTRO USCITE GENNAIO • P. 59

Domenica 5 giugno il 
pescatore ha pescato in Avisio 
C1, poi si è spostato nel Rio 
delle Seghe Q. 

Il 9 di giugno il pescatore ha 
scelto di pescare a prelievo 
nullo e dopo aver barrato 
"NoKill" ha pescato in Noce DK 
e successivamente in Noce D2.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL 
REGISTRO USCITE.

È necessario barrare la data 
e indicare la sigla della zona 
con penna indelebile, prima 
dell’inizio dell’attività di pesca.

GI
U ZONA (o zone) No

Kill

01

02

03

04

05  c1  Q
06

07

08

09  dk  d2
10

11

12

13

14

15

16
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Il possessore di permesso annuale ha diritto ad una GIORNATA 
GRATUITA dalla prima domenica di febbraio al 30 settembre, valido 
anche nel mese di ottobre con lo stesso regolamento delle zone 
ottobre mosca.

L'uscita è utilizzabile dal lunedì al venerdì non festivo.
La prenotazione rimane obbligatoria. (vedi p.18).

Qualora si decidesse di trattenere uno fra i pesci consentiti (ibrido, 
fario o iridea) è obbligatorio registrare la cattura barrando la casella 
e sospendere la pesca in tutte le acque per l'intera giornata.
Nel mese di ottobre non è consentiuto trattenere alcuna specie.

REGISTRO USCITA RISERVA S. GIORGIO • P. 71

GIORNATA
GRATUITA

RSG

DATA
GIORNO/MESE

Consentita una sola 
cattura (min. 50 cm)

IBRIDO FARIO IRIDEA

REGISTRO USCITA E CATTURA GIORNATA GRATUITA

P. 70 • REGISTRO USCITE DICEMBRE
DI

C ZONA (o zone) No
Kill DI

C ZONA (o zone) No
Kill

01 17

02 18

03 19

04 20

05 21

06 22

07 23

08 24

09 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16
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001 002 003

004 005 006

007 008 009

010 011 012

013 014 015

P. 72 • REGISTRO CATTURE 

SALMONIDI

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

016 017 018

019 020 021

022 023 024

025 026 027

028 029 030

REGISTRO CATTURE • P. 73

SALMONIDI

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P

DATA DATA DATA

ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M ZONA SPECIE M

P P P
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P. 82 • REGISTRO CATTURE 

LUCCIO [E]

DATA ZONA DATA ZONA

DATA ZONA DATA ZONA

DATA ZONA DATA ZONA

DATA ZONA DATA ZONA

DATA ZONA DATA ZONA

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

LIMITE CATTURE GIORNALIERO:
Dopo aver trattenuto un (1) luccio si deve sospendere la pesca in tutte le acque 
per l'intera giornata.
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CARPA - TINCA - ANGUILLA - ALTRE SPECIEPERSICO

P C TI A ALTRE SPECIE

DATA ZONA NUMERO ESEMPLARI SPECIE E NUMERO
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T M X F I

DATA ZONA
NUMERO ESEMPLARI RILASCIATI

< 30 cm > < 40 cm > < 40 cm > < 30 cm > < 30 cm >

T M X F I

DATA ZONA
NUMERO ESEMPLARI RILASCIATI

< 30 cm > < 40 cm > < 40 cm > < 30 cm > < 30 cm >
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TEMOLO - MARMORATA - IBRIDO - FARIO - IRIDEA TEMOLO - MARMORATA - IBRIDO - FARIO - IRIDEA
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CONVENZIONI 2023

• ASS. PESCATORI DILETTANTI LEVICO TERME

• ASS. SPORTIVA PESCATORI MADRANO-CANZOLINO

L’Associazione Pescatori Levico Terme e Canzolino - Madrano, 
concedono a tutti i Soci APDT, che sono in possesso di regolare 
permesso annuale 2023, la possibilità di pescare esclusivamente 
nelle acque del lago di Levico Terme e dei laghi di Canzolino e 
Madrano. Dovranno essere rispettate le disposizioni che seguono.

Eventuali trasgressioni comporteranno oltre alle sanzioni previste 
dai regolamenti provinciali e dell’Associazione Levico Terme e 
Canzolino - Madrano, anche la sospensione del permesso A.P.D.T.
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ASSOCIAZIONE PESCATORI
DILETTANTI LEVICO TERME

REGOLAMENTO DI PESCA

1) EPOCHE DI DIVIETO E MISURE MINIME
- Trota lacustre dal 01.10 al 31.12 - cm 30
- Trota marmorata dal 01.10 al 31.12 - cm 35
- Trota fario dal 01.10 al 31.12 - cm 20
- Trota iridea dal 01.10 al 31.12 - cm 20
- Coregone dal 15.11 al 15.01 - cm 40
- Carpa dal 01.06 al 30.06 - cm 30
- Tinca dal 01.06 al 30.06 - cm 25
- Luccio dal 01.03 al 30.04 - cm 60
- Anguilla  - cm 40
- Persico dal 01.04 al 15.05 - cm 15
- Persico trota dal 01.04 al 30.06 - cm 30

La pesca notturna e consentita nel lago per le sole anguilla, carpa e tinca 
limitatamente al periodo 1 luglio – 30 settembre.

2) NORME GENERALI
I pesci di misura inferiore alla misura prescritta eventualmente catturati, 
devono essere immediatamente liberati in acqua tagliando la bava (naylon). 
La misura va presa dalla testa  all’estremità della pinna caudale. 
I pesci che venissero eventualmente catturati in epoca di divieto riguardo 
alla specie devono essere subito liberati in acqua con i riguardi del caso. 
Il socio può accompagnarsi ad un solo pescatore di età inferiore ai 16 anni, 
purchè quest’ ultimo sia in possesso della licenza di pesca provinciale e del 
permesso locale. In questo caso le catture non potranno superare cumulati-
vamente dai due pescatori i limiti stabiliti (riportati nell’ ultimo comma del 
punto 2. NORME GENERALI) del presente regolamento. Il minore deve annotare 
le catture effettuate sul suo personale libretto controllo catture.
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Sono esclusi nell’esercizio della  pesca tutti gli attrezzi non consentiti dalle 
leggi e regolamenti vigenti. 
E’ fatto assoluto divieto di vendere o comunque permutare a scopo di lucro il pe-
sce catturato. La pesca notturna è vietata, salvo il periodo 1 luglio-30 settembre, 
alla sola ANGUILLA CARPA TINCA. Divieto assoluto di pesca notturna da natante.
Nel lago è consentito:
- l’uso di una sola canna armata con al massimo 3 ami o 3 ancorette, oppure per 
la sola moschiera o camolera è consentito un massimo di 5 ami;
- l’uso contemporaneo di due canne, poste ad una distanza non superiore ai 5 
metri una dall’altra, queste ultime possono essere armate con non più di 6 ami 
o ancorette complessivamente e comunque con non più di 3 ami oppure 3 esche 
artificiali (ancorette) per canna; 
- l’uso di numero 2 tirlindane. 

La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole a un’ora dopo il 
tramonto (orario astronomico).

Ogni pescatore deve essere munito di Licenza di pesca, del permesso associativo, 
ove necessario, dell’ abilitazione alla pesca a norma degli artt.12 e13 della L.P. 
n.60/78 e s.m. ed int. Detti documenti dovranno essere consegnati su semplice 
richiesta degli addetti alla sorveglianza. Su richiesta delle persone, incaricate 
alla vigilanza, il pescatore è obbligato ad aprire il contenitore per consentire la 
verifica del pescato.
 
Il pescatore con natante è obbligato, in seguito a richiamo del personale di 
sorveglianza, ad avvicinarsi a riva per gli opportuni controlli.

Il pesce catturato deve essere conservato sul posto e non è cumulabile con 
quello di altri pescatori, quindi ogni pescatore deve essere munito di un proprio 
contenitore. 
Il pescatore dovrà segnare le catture di trote, tinche, carpe, coregoni, lucci e persi-
co reale nelle apposite pagine inserite nel libretto controllo catture.
Ogni socio è invitato a controllare e segnalare alla Direzione della A.P.D. di Levico 
Terme per iscritto, eventuali infrazioni al presente regolamento, delle quali 
venisse a conoscenza.
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E’ vietato liberare salmonidi, ciprinidi o persici reali di misura con l’intento di 
catturare esemplari di taglia superiore.  Tutto il pesce catturato che non venga 
rimesso in acqua vivo, dovrà essere asportato dal pescatore e non abbandonato 
in loco. Divieto assoluto di reimmissione degli esemplari catturati delle seguenti 
specie: persico sole e carassio dorato.  E’ vietato l’uso di reti, corde da fondo e 
palamiti, del cosacco, armato o disarmato.  E’ vietata la pesca con l’ecoscandaglio.  
E’ vietata la pesca nella zona destinata a biotopo. E’ vietata la pesca, qualora la 
superficie del lago sia per la maggior parte coperta da ghiaccio. E’ consentita la 
pasturazione con una quantità giornaliera non superiore a kg 0,5 di sostanze ve-
getali per pescatore. Nel mese di giugno è vietata la pasturazione con la polenta. 
E’ consentito l’ uso di esche naturali ed artificiali e di pesci in qualità di esca viva 
appartenenti alle sole seguenti specie: alborella, scardola, cavedano, sanguinero-
la, triotto, vairone e barbo comune. 
Ogni pescatore deve tenersi ad una distanza tale, da un altro pescatore già sul 
posto, da non intralciarne l’esercizio della pesca. 
E’ vietata la pesca subacquea con o senza fucile.
Tutti i natanti devono essere condotti a remi o con motore elettrico. Il motore a 
scoppio, massimo 4 cv, è consentito dal 01 ottobre al 30 aprile. 
Per i salmonidi, la carpa, la tinca ed il coregone, anche cumulative, le catture 
sono limitate a n. 5 capi per giornata.
Per il persico reale le catture sono limitate a n.30 capi per giornata.
Per il persico trota la cattura è limitata a 3 esemplari per giornata per un 
massimo di 60 catture annue.
Per il luccio  la cattura è limitata ad 1 esemplare per giornata per un massimo 
di 80 catture annue.

3) ELENCO DELLE ACQUE A DISPOSIZIONE
Lago di Levico Terme sia da riva che da natante salvo zona destinata a biotopo.

4) SANZIONI E PROVVEDIMENTI SOCIALI
Oltre alle sanzioni previste dalla L.P. n.60 dd 12/12/1979 e successive modifiche nonché 
del relativo regolamento della pesca, saranno presi i provvedimenti disciplinari come 
sotto specificato: Pesca in epoca di divieto: ritiro del permesso per mesi tre; Cattura di 
pesci oltre il numero stabilito: ritiro permesso mesi sei; Pesca in zona di divieto: ritiro del 
permesso per mesi sei fino all’ espulsione dalla Associazione; Pesca notturna in epoca di 
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divieto o da natante: ritiro del permesso per mesi sei fino all’ espulsione dalla Associa-
zione; Per non aver segnato sul libretto “Controllo catture”, la data di uscita, o le catture 
delle specie salpate (salmonidi, coregoni, carpe, tinche persico reale e lucci) ritiro del 
permesso da tre a sei mesi; Pesca con numero di canne o/e ami superiori al consentito: 
ritiro del permesso da un minimo di mesi tre fino all’ espulsione dalla Associazione; 
Pesca con attrezzi ed esche vietate: ritiro del permesso da un minimo di mesi tre fino all’ 
espulsione dalla Associazione; In caso di recidività di violazioni al regolamento di pesca, 
il socio verrà espulso dalla Associazione.

Il presente permesso è strettamente personale, e l’intestatario dichiara di 
conoscere e accettare l’unito regolamento di pesca dell’Associazione Pescatori 
Dilettanti di Levico Terme, ogni eccezione rimossa, e le sanzioni in esso previste, 
per le varie infrazioni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL “LIBRETTO CONTROLLO CATTURE”
a) Il pescatore prima di iniziare la pesca dovrà indicare, sulla riga corrispondente, la 
data di uscita;
b) Dopo ogni cattura di carpe, tinche coregoni o salmonidi e prima di riprendere la 
pesca, si dovrà annotare nella casella delle catture (suddivisa in 2 spazi):
 - nel primo spazio il tipo di pesce salpato con le lettere iniziali come qui descritto. 
TI=Tinca, CA=Carpa, F=Fario, I=Iridea, L=Lacustre, M=Marmorata, T=Temolo e 
C=Coregone.
 - nel secondo spazio il peso approssimativo all’etto.
 In caso di mancata cattura di carpe, tinche e salmonidi,  l’annotazione sarà limitata a 
quanto indica al punto a).
c) La prima cattura effettuata nelle ore pomeridiane, ferme restando le modalità sopra 
stabilite, sarà contrassegnata con una sbarra obliqua nella casella di cattura.
d) Prima della restituzione del libretto controllo catture dovrà essere compilato il foglio 
riepilogativo delle catture effettuate durante l’intera stagione di pesca.
Si precisa infine che gli spazi dell’ultima casella sono riservati per il visto di controllo 
del personale incaricato della sorveglianza.

ALTRE SPECIE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL “LIBRETTO CONTROLLO CATTURE”
Il pescatore, prima di iniziare la pesca dovrà indicare sulla riga corrispondente il giorno 
d’uscita.
- Al termine della giornata di pesca indicherà nella colonna corrispondente alla specie 
pescata, il numero ed il peso approssimato all’etto, delle catture effettuate.
-Il presente libretto, completato con i dati richiesti e dal riepilogo delle catture dovrà 
essere restituito a questa Associazione entro il 15 gennaio di ogni anno.

fac
sim

ile



P. 96 • CONVENZIONE -LEVICO TERME 

TABELLA USCITE E CONTROLLO CATTURE LAGO DI LEVICO 
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TABELLA USCITE E CONTROLLO CATTURE LAGO DI LEVICO 
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ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA  
PESCATORI CANZOLINO - MADRANO

REGOLAMENTO DI PESCA
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO CONTROLLO CATTURE:
Prima di iniziare la pesca si deve segnare nell’apposita casella giorno e mese, 
al termine della giornata si deve indicare nella colonna corrispondente alla 
specie, il numero ed il peso approssimato all’etto, delle catture effettuate.

Zona A: Canzolino   -   Zona B: Madrano

Esempio

GI
OR

NO

ME
SE

ZO
NA

PERSICO LUCCIO ALTRE SPECIE

N° KG N° KG N° KG
12 LUGLIO A 7 1,2 20 0,3

Il 12 luglio in zona A (Canzolino) sono stati pescati:
- n° 7 persici di peso complessivo 1,2 kg;
- n° 20 arborelle di peso complessivo 0,3 kg;

Nei laghi di Canzolino e Madrano la pesca è sempre consentita, purchè la superficie 
dei laghi sia sgelata per la maggior parte. La pesca è consentita dall’alba al tra-
monto; in luglio, agosto e settembre è permessa la pesca notturna da riva.
È consentita la pesca diurna con la barca senza motore e belly boat.
Epoche di divieto e misure minime sono da considerarsi quelle del Regolamento 
Provinciale di pesca. È consentito utilizzare 500 grammi di sfarinati vegetali per la 
pasturazione e per il solo carpfishing 2 kg di boiles e/o granaglie; l’uso del bigattino 
(larva di mosca carnia) solo come esca.
La pesca è consentita con al massimo due canne armate con un solo amo.
È obbligatorio rispettare i propri spazi di pesca, evitando calate trasversali.
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NO KILL CARPA E TINCA (CATTURA E RILASCIO IMMEDIATO)
Nel Lago di Madrano e Canzolino è istituita dal 01/01/2023 il no kill per 
le specie ittiche di carpa e tinca. Al fine di salvaguardare il pescato, è ob-
bligatorio l’uso di guadini di dimensioni adeguate, materassino di slamatura e 
disinfettante. Il pesce dovrà essere trattato con la massima cura, tenuto fuori 
dall’acqua il minor tempo possibile e rilasciato immediatamente dopo un’attenta 
disinfezione di eventuali ferite. E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di nassa o sacca.

N° CAPI / EPOCHE DI DIVIETO  / MISURE MINIME:

Carpa dal 01/06 al 30/06 -
No Kill
Tinca  dal 01/06 al 30/06 -
No Kill
Luccio dal 01/03 al 30/04 cm 60
1 capo
Anguilla  cm 40
2 capi
Persico dal 15/04 al 15/05 cm 15
(30 capi)
Persico trota dal 01/06 al 31/08 cm 25

Per luccio e anguilla è consentito un prelievo massimo annuale di 10 capi.

Per quanto non previsto e/o contemplato dal presente Regolamento interno, il 
pescatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di pesca della Pro-
vincia Autonoma di Trento, che dichiara di conoscere ed osservare. Su richiesta 
del personale preposto alla sorveglianza e per gli eventuali controlli, il pescatore 
è obbligato ad esibire la licenza di pesca e il relativo permesso. Il personale inca-
ricato è autorizzato – qualora lo ritenga opportuno – al ritiro del permesso sociale. 
L’associazione, declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone.
Si fa obbligo ad ogni pescatore di mantenere un rapporto rispettoso con l’ambiente, 
evitando di lasciare sul posto di pesca carte, plastica o qualsiasi altro rifiuto.
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TABELLA USCITE E CONTROLLO CATTURE
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LAGO DI CANZOLINO - MADRANO
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PARTECIPA ATTIVAMENTE
ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE.

Sono molte le attività dell’Associazione 
che richiedono il tuo aiuto: recuperi, 

ripopolamenti, organizzazione di eventi
e molto altro.

Passa in sede per far parte del 
gruppo attivo di volontariato APDT. 

ASSEMBLEA 
ANNUALE

A.P.D.T.
ANNO 2023

DOMENICA
03 DICEMBREfac
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TRENTO - Viale Verona 190
Tel. 0461 822121

info@pescasportlanza.it

SHOP UFFICIALE

pescasportlanza.it
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