Direzione Ambiente, Ambiti Naturali, e TrasportiServizio Trasporti e Ambiti Naturali
Si rende noto che la Città Metropolitana ha disposto il seguente:
DIVIETO DI PESCA
E’ VIETATA la pesca, comunque esercitata, dalle ore 6.30 di DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 alle ore 6,30
di DOMENICA 22 MARZO 2015 in tutti i corsi d’acqua della provincia.
E’ CONSENTITA la pesca - con l’esclusione della trota fario e del temolo la cui pesca resta comunque
vietata – nei seguenti laghi: L. Malanotte - L. Savio - L. Busalletta – Laghi Bruno e Lungo del Gorzente - L.
di Ortiglieto – L. Brugneto – L. Val Noci nonché nei tratti dei CORSI PRINCIPALI dei torrenti come sotto
precisato:
· T. RECCO: intero corso;
· T. PETRONIO: dalla confluenza col T. BARGONASCO alla foce;
· T. GRAVEGLIA: dal Ponte Frisolino alla confluenza col F. ENTELLA;
· T. STURLA (bacino Entella): dalla confl. col T. MOGLIANA alla confluenza col T. LAVAGNA;
· T. LAVAGNA: dalla confluenza col Rio MARSIGLIA alla confluenza con il F. ENTELLA;
· T. STURLA (comune di Genova): tra il ponte di via delle Binelle e la foce in mare;
· F. ENTELLA: intero corso;
· T. BISAGNO: dalla ex cava di ardesia in località Trapena (ex osteria di Trapena) alla foce;
· T. SCRIVIA: intero corso;
· T. VOBBIA: dal ponte di Barma al L. Savio;
· T. POLCEVERA: dalla confluenza tra i RII VERDE e RICCO’ (PONTE X) alla foce;
· T. VERDE dal ponte della “Ferriera” ai “Ponti Nuovi” della ferrovia;
· T. SECCA: dalla confluenza del T. PERNECCO alla confluenza con il rio MEDICINA;
. T. VARENNA: dalla c.d. “cava del catrame” alla foce;
· T. ACQUASANTA: dalla Cartiera Travo alla confluenza con il T. LEIRO;
· T. GORSEXIO dalla confl. con il Rio Ruea in loc. Roverazza fino alla confl. con il T. ACQUASANTA;
· T. LEIRO: intero corso;
· T. CERUSA: dal tiro a volo di Fiorino alla foce;
· T. LERONE: dalla confluenza tra il T. LERCA alla foce;
· T. STURA: dalla confluenza col T. VEZZULLA alla confluenza con il Rio MASCA;
A decorrere dalle ore 19 di domenica 01/03/2015 sino alle ore 6,30 di domenica 22/03/2015, come di
consueto, è vietata la pesca in tutte le acque interne. Nelle zone turistiche di pesca che ricadono nei tratti
di corso d’acqua e negli invasi di cui al precedente elenco, non si applica il divieto temporaneo di cui sopra.
Nel bacino del Torrente Verde per l’intero corso da Isoverde fino alla confluenza con il torrente Riccò, a
tempo indeterminato, è autorizzato il prelievo delle sole trote iridee e dei salmerini: è dunque obbligatorio
rilasciare immediatamente tutti gli esemplari di trota fario e di ogni altra specie autoctona eventualmente
catturati; l’attività di pesca è limitata alle sole tecniche che prevedono la pesca con amo senza ardiglione o
con lo stesso schiacciato: è dunque vietata la pesca con amo dotato di ardiglione.
SI RACCOMANDA DI RESTITUIRE IL TESSERINO SEGNACATTURA 2014 ENTRO IL 31 MARZO 2015
Il Servizio di Polizia Metropolitana, gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, gli Agenti
Guardiapesca riconosciuti a termini delle leggi di P.S. e gli altri Agenti della Forza Pubblica attueranno la
vigilanza di competenza.
Il Direttore
Dott. Paolo Sinisi

