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REGOLAMENTO DI FRUIZIONE
1. La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza, previo ritiro di
apposito permesso giornaliero preventivamente acquistato presso rivenditori autorizzati.

2. Tipi di permesso:
A - Tagliando giornaliero personale da 4 catture con il massimo utilizzo di 2 tagliandi al
giorno (venduto singolarmente o all’interno di carnet, anch’esso personale e valevole per una
sola stagione)
B – Tagliando giornaliero personale per la pesca NO KILL valevole per un turno di pesca (08
– 13 o 13 – tramonto)

3. Il pescatore dovrà compilare il permesso giornaliero in modo chiaro e corretto, fornendo
tutte le indicazioni richieste, imbucando nelle apposite cassette poste lungo il percorso di
pesca, secondo le modalità stampate sul tagliando stesso.

4. La pesca è consentita, in osservanza della normativa Regionale e della Città
Metropolitana di Torino, con le tempistiche e le modalità di seguito specificate:
- nelle giornate: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdi , sabato e domenica.
- ORARIO: dalle ore 8:00 al tramonto

PESCA CLASSICA
Modalità di pesca consentita :
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 pesca alla passata o al tocco come da normativa vigente: tutte con esclusione di
sangue, larve di mosca carnaria (gianin, bigattino), pesce vivo o morto, (è vietata ogni
forma di pasturazione ed è possibile utilizzare un solo amo)
 pesca a spinning: cucchiaini rotanti, ondulanti, minnows ed esche siliconiche (Jig)
 pesca a mosca: sistema inglese o valsesiano, a “secca” o “sommersa” con un
massimo di 3 mosche.

5. E’ vietato rilasciare pesce di misura superiore a quella prevista dalla vigente normativa.
6. Il pesce sottomisura, dovrà essere reimmesso in acqua nel più breve tempo possibile. La
manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente
necessario all’avvicendamento verso il pescatore. In caso di allamatura profonda il pescatore
dovrà immediatamente tagliare la lenza a filo di labbro.

7. Ogni pesce trattenuto dovrà essere immediatamente segnalato sul tagliando giornaliero
mediante asportazione della casella numerata; in caso di omissione sarà ritirato il tagliando e
applicata la penalità di sospensione della pesca nella zona Turistica.

PESCA NO KILL
8. La pesca a prelievo nullo (No kill) è consentita in tutto il tratto di pesca della Riserva di
Pesca Turistica – Torrente FORZO. Non vi sono aree di pesca riservate esclusivamente al
No Kill. Prima di esercitare la pesca No Kill è obbligatorio barrare nel tagliando il turno di
pesca praticato (08 – 13 o 13 – tramonto).

9. È assolutamente vietato trattenere il pesce catturato e lo stesso deve essere rilasciato in
modo da non arrecarne danno.

10. L’uscita No Kill esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la
pesca con modalità diverse in tutte le acque della riserva (e viceversa).

11. È consentita la pesca a mosca secca, ninfa e streamer con massimo 2 monoami privi di
ardiglione. Le tecniche di pesca consentite sono la coda di topo, la valsesiana e la moschiera
con galleggiante (con massimo due mosche artificiali). E’ consentito esercitare la pesca
anche con artificiali rotanti, ondulanti e minnows armati con un solo monoamo.
E’ obbligatorio l’uso del guadino (preferibilmente gommato).

12. Non è consentito trattenere nessun pesce nell'arco dell'intera giornata.
13. Il pesce allamato, va trattato bene, va liberato senza toglierlo dall’acqua, con la massima
cura bagnandosi le mani prima di toccarlo, il mancato rispetto di detta regola può comportare
il ritiro del permesso di pesca.
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ALTRE DISPOSIZIONI
14. Per l’inosservanza delle norme previste dalla vigente legislazione in materia di pesca,
nonché per l’abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni contemplate dalla L.R. 37/06 e dalla
L.R. 32/82 con le loro successive modifiche ed integrazioni.

15. Nel caso di violazioni di articoli del presente regolamento interno di fruizione, che ogni
pescatore sottoscrive all’atto della compilazione del tagliando giornaliero, saranno applicate
sanzioni amministrative di cui all’art. 26 della L.R. 37/06 e la sospensione dalla zona turistica
di pesca.

16. Durante la stagione di pesca possono essere previsti giorni di chiusura della riserva
turistica in occasione delle semine, comunicati in anticipo sulle bacheche della riserva, sul
sito internet del comune e sulla pagina Facebook della riserva.

17. La vigilanza nella zona turistica è esercitata da personale autorizzato, dagli agenti
faunistico-ambientali della Città Metropolitana, dalle guardie ittiche/ecologiche volontarie
coordinate da detto ente, dalla Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

18. Si declina ogni responsabilità per danni provocati a cose, persone o animali nella
fruizione della riserva di pesca turistica comunale del torrente Forzo.

19. Per tutto quanto non espresso all’interno del presente regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente.

20. Il presente regolamento, valido a partire dalla stagione 2017, potrà subire variazioni che
dovranno essere comunicate sul sito internet del comune, sulla pagina Facebook della
riserva e presso le bacheche informative.

