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NOTIZIE
L’Associazione Pescatori Dilettanti
Primiero,
formata da 455 soci, è affittuaria dei diritti esclusivi di pesca della
ACSM spa-Primiero, dalle sorgenti del torrente Cismon ed
affluenti fino alla confluenza con il torrente Vanoi, compresi i 4
laghi artificiali. Inoltre è concessionaria della Provincia Autonoma
di Trento delle acque ricadenti nel Comune di Sagron Mis.
Nel settembre 2004, sul torrente Cismon, si sono svolti i
mondiali di pesca alla trota-no kill, con la partecipazione di
10 nazioni.
La pesca alle trote fario e marmorata, al temolo e al
salmerino, può essere praticata su circa 60 km di torrenti e 75 ha
di laghi.
Le semine di fario biologiche “pronta pesca”, vengono
effettuate su 3 km di torrente (zone L e B2 ); nei laghi Plank
(zona P), Welsperg (zona W) e Schener (zona D), vengono
immesse le trote iridee.
E’ vietata la detenzione della trota marmorata.
Le acque ricadono, caso unico in tutto il Trentino, nella prima
classe di qualità; qualità determinata con il metodo biologico
E.B.I.
La pesca viene gestita secondo le indicazioni della CARTA
ITTICA della Provincia Autonoma di Trento ed in base a criteri di
tutela ambientale ed ittica.
A tal fine l’A.P.D. Primiero ha realizzato, in località Spini di
Imer, un proprio CENTRO ITTICO, ove seleziona ed alleva
ceppi autoctoni di trota fario e marmorata che, vengono
successivamente immessi nelle acque in gestione (circa 70.000
trotelle 4-9 cm all’anno).
In un anno vengono catturati più di 30.000 pesci, con una
media di quasi 3 catture per uscita, di cui il 60% di
provenienza autoctona.
Le zone di pesca sono distinte in tre categorie: normali,
speciali e no kill.
Quelle speciali
(11 km), soggette a varie limitazioni,
comprendono le acque correnti più vocate alla riproduzione
naturale.
Le zone no kill (2 km) sono localizzate alla confluenza dei
torrenti Cismon e Canali a Fiera di Primiero e sul torrente Noana,
alla confluenza con il torrente Cismon a Imer.

PERIODO DI PESCA

PERMESSI DI PESCA
La pesca può essere esercitata SOLO con il permesso della
A.P.D. Primiero.
I permessi vengono rilasciati senza limitazioni e distinti per le
zone normali, speciali e no kill.
In quelle normali possono essere giornalieri, settimanali,
mensili e permettono la cattura massima di 5 pezzi giornalieri.
In quelle speciali, i permessi vengono emessi solo per le
giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica e permettono
la cattura solo di 3 pezzi.
Nel lago Welsperg, soggetto a semine settimanali, nei mesi
estivi, è possibile esercitare la pesca anche sprovvisti della
licenza, ma in possesso del ns. permesso.
I permessi possono essere acquistati presso i seguenti
rivenditori:

RIVENDITORE

TELEFONO LOCALITA’

Albergo Al Lago
Bar Al Pian

0439/678090
0439/67405
348/7955083
0439/67232
320/3122899
0439/67056
0439/67043
0439/62407
0439/62992
0439/762285
349/4637596
0439/768867

Bettega Sport
Bar Obber
Rifugio Fonteghi
Azienda di
Promozione Turistica
Zurlo Sport
Bar al Lago
Azienda di
Promozione Turistica
Bar Centrale

0439/68062

Aperture: - 04 marzo:

INFORMAZIONI:
www.pescatoriprimiero.it
e-mail: info@pescatoriprimiero.it
Scalet Riccardo
Tel. 349/5424291

i torrenti ricadenti nelle zone
normali e il Lago Schener .
- 29 aprile:
zone speciali, laghi Noana, Plank e
Welsperg, zone no kill.
Chiusure: - 30 settembre: tutte le acque
- 31 ottobre: lago Plank e Welsperg: solo trota
iridea .
Semine: 28.02-30.03-27.04-01.06-29.06-03.08-31.0828.09-19.10

Sono consentite tutte le esche. E’ vietato l’uso dei bigattini,
delle uova di salmone e derivati, del pesce vivo ad esclusione
della sanguinerola pescata nelle ns. acque.
La pesca può essere praticata con una sola canna nei torrenti
e nei laghi Welsperg e Plank e con 2 canne negli altri laghi.
Nelle zone speciali e nelle zone no kill, gli ami devono
essere senza ardiglione.

ESCHE E STRUMENTI

Pontet-Imer
Mezzano
Imer
Imer
Lago Noana
Fiera di Primiero
Fiera di Primiero
Lago Welsperg
S.Martino
di
Castrozza
S.Martino
di
Castrozza

PREZZI (invariati dall’anno 2006)
- GIORNALIERI NORMALI
- GIORNALIERI SPECIALI
- SETTIMANALI
- MENSILI (5giorni)
- NO KILL (1 uscita)
- GIORNALIERI LAGO WELSPERG

€ 13,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 7,00
€ 10,00

