
ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA ITTICA IN PROVINCIA DI  
FORLI’-CESENA 2018-2019 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LAMONE 
 

Sottobacino idrografico del fiume Marzeno – Tramazzo 
 

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Torrente Tramazzo” - tratto compreso fra la passerella di Molino Minosse (a valle) e il ponte del 
Convento (a monte), incluso l'affluente Rio Tuzzano dalla confluenza alle sorgenti per una 
rispettiva lunghezza di km 2,100 e km 3,00 circa in acque di zona omogenea "C"; 
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA 
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO. 
 
ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE  
“Ponte” - Tratto compreso fra le sorgenti del Torrente Tramazzo (a monte) e l’immissione nel lago 
di Ponte (a valle), nell’ambito territoriale del comune di Tredozio per una lunghezza di km 2,390 in 
acque di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  
“Fosso del Bagno e affluenti - Tratto compreso fra le sorgenti (a monte) e il punto di confluenza 
nel torrente Tramazzo (a valle), nell’ambito territoriale del comune di Tredozio, per una lunghezza 
di km 6,946, in acque di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
 “Fosso Pian di Stantino” - Tratto compreso fra la sorgente (a monte) e la confluenza nel torrente 
Tramazzo (a valle), nell’ambito territoriale del comune di Tredozio per una lunghezza km 2,800, in 
acque di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 

BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI UNITI 
 

Sottobacino idrografico del Fiume Montone 
 

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Fiume Montone” - tratto compreso fra il ponte sulla S.S. n. 67 Tosco Romagnola (a valle) e il 
ponte sulla Via G. Mazzini (a monte), entro l’abitato di Rocca San Casciano, per una lunghezza di 
km 0,4 circa, in acque di zona omogenea “C”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  
"Terra del sole" - tratto del fiume Montone a partire dalla chiusa di Villa Rovere in comune di 
Forlì (a valle), fino al ponte delle terme nell'abitato di Castrocaro Terme (a monte) per una 
lunghezza di km 5,4 circa, in acque di zona "B"  DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO   
 
“Fiume Montone – Forlì” – tratto del fiume Montone compreso fra l’immissione dello scolo 
Cerchia a NE dell’abitato di Forlì (a monte) e la carraia che dal fondo Cassirano conduce al fiume 
(a valle) per una lunghezza di km 2,00 circa in acque di zona omogenea “B”. 
DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO 
 
“Rio Destro” - Tratto del fiume Montone compreso fra la confluenza con il torrente Troncalosso, 
nell’abitato di San Benedetto, fino al ponte sulla strada vicinale Monte Gemelli per una lunghezza 
di circa km 1,500, in acque di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO 
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ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)  
"Acquacheta" (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) — tratto del torrente 
Acquacheta compreso fra l'ultima briglia poco sotto la confluenza con il fosso di Brensica (a valle) 
e il confine di regione (a monte), affluenti compresi, in comune di Portico — S. Benedetto per una 
lunghezza di circa km in acque di zona "D".  
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  
 

Sottobacino idrografico del Fiume Rabbi 
 
ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Fiume Rabbi” - tratto compreso fra il ponte della S.P. 24 in località San Zeno (a monte) e il ponte 
della via Forlì in località Tontola (a valle), negli ambiti territoriali dei Comuni di Galeata e 
Predappio, per una lunghezza di km 7,75 in acque di zona omogenea "C". 
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO. 
 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  
"Predappio" -- tratto del fiume Rabbi compreso fra il ponte di S. Lucia (a monte) e il ponte sulla 
S.P. n. 126 delle Caminate, (a valle), in Comune di Predappio per una lunghezza di km …, in acque 
di categoria “C”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. Nuova istituzione  
 
 “Fosso del Forcone” - tratto compreso fra il confine di Regione in località Ponte dei Tramiti (a 
monte) e il punto di confluenza nel fiume Rabbi (a valle), nell’ambito territoriale del comune di 
Premilcuore per una lunghezza di km 4,100, in acque di zona omogenea “D”. 
DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)  
 “Poderina”  tratto del fiume Rabbi e relativi affluenti a partire dal ponte a raso adiacente al podere 
Casaccia (a valle), fino al confine con la provincia di Firenze (a monte) per una lunghezza di km 
4,700 circa, in acque di zona omogenea “D” 
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO DI RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO.  
 
"S: Lorenzo" — tratto del fiume Rabbi compreso fra il ponte sulla S.P. n. 3 del Rabbi, in località 
S. Lorenzo in Noceto (a valle) e la briglia del canale di Ravaldino (a monte), in Comune di Forlì per 
una lunghezza di km 0,2, in acque di categoria "C".  
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  
 

 
Sottobacino idrografico del Fiume Ronco-Bidente 

 
ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Foreste di Campigna e della Lama" - tutti i corsi d'acqua interessati alla zona Demaniale della 
Foresta di Campigna e della Lama, istituita con D.M. 13/12/1950, in acque di zona omogenea "D". 
DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
"Laghetto Matteo e fosso di Verghereto" Tratto: nelle acque del laghetto denominato "Matteo" 
compreso un tratto di circa m 200 del fosso di Verghereto, in località Valbonella di Corniolo, in 
comune di Santa Sofia. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
Tutti i corsi d'acqua immissari dell'invaso artificiale costituito dalla Diga di Ridracoli, dalla 
sorgente alla foce". DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
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Tutte le acque dell'invaso artificiale costituito dalla Diga di Ridracoli delimitate lungo la linea 
perimetrale del bacino a quota 564 m (s.l.m.), compreso un tratto del fiume Bidente omonimo, 
fra il ponte in località Ridracoli (a valle) e lo sbarramento costituente la diga medesima (a 
monte). 
DIVIETO DI PESCA, FATTA ECCEZIONE PER LE POSTAZIONI APPOSITAMENTE 
ALLESTITE NEL PERIMETRO DELLA DIGA, DOVE LA PESCA È CONSENTITA IN 
SUBORDINE ALLE PREROGATIVE GESTIONALI DELL'INVASO DA PARTE DEL 
CONSORZIO ACQUE, ORA ROMAGNA ACQUE S.P.A., IN VIRTÙ DELLA DESTINAZIONE 
PRIMARIA DELLE RELATIVE ACQUE.  
 
“Fiume Ronco” - tratto compreso fra il ponte in località Selbagnone sulla S.P. Para - Forlimpopoli 
(a valle) e la centrale elettrica in località Qualchiera di Meldola (a monte), nell’ambito territoriale 
dei comuni di Forlì e Meldola, per una lunghezza km 4,00 circa, in acque di zona omogenea "B". 
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO. 
 
“Fiume Bidente”: tratto compreso fra il ponte sulla S.P. n. 4 del Bidente nell’abitato di Santa Sofia 
(a valle), risalendo fino al confine di zona omogenea “C” e “D” in località Isola (a monte), 
nell’ambito territoriale dei comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna, per una lunghezza di km 
3,92 in acqua di zona omogenea “C”:  DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA 
LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO. 
 
 “Bidente Fiumicino”: tratto compreso fra la confluenza con il fiume Bidente in località 
Campaccio (a valle), risalendo fino al confine di zona omogenea “C” e “D” in località Molino di 
Valbona (a monte), nell’ambito territoriale del comune di Bagno di Romagna, per una lunghezza di 
km 3,02, in acque di zona omogenea “C”. DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO 
FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA 
FARIO. 
 
 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 
“Rio Riborsia” - tratto compreso fra le sorgenti (a monte) e la confluenza nel fiume Bidente di 
Corniolo (a valle), nell’ambito territoriale del comune di Santa Sofia per una lunghezza di km 
5,096, in acque di zona omogenea "D". DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
“Ponte dei Veneziani” - tratto compreso fra il ponte dei Veneziani nell'abitato di Meldola (a valle) 
e l'immissione del fosso dell'Olmo (a monte), per una lunghezza di km 1,390 circa, in acque di zona 
omogenea “C”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
“Fiume Ronco” – tratto compreso fra lo scolo delle acque campestri in corrispondenza di Cà 
Faentini in località La Grotta (a valle) e la strada poderale che fiancheggia Ca Spersa (podere 
Magliano II) dirigendosi al fiume (a monte) nei ambiti territoriali dei comuni di Forlì e 
Forlimpopoli, per una lunghezza di circa km 4, in acque di zona omogenea “B”. 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato e comunque fino a quando sarà in essere l’oasi di sosta e 
protezione della fauna. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO 
. 
"Pietrapazza" (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - tratto del Bidente di 
Pietrapazza compreso fra i confini della zona demaniale delle foreste di Campigna e della Lama, 
istituita con D.M. 13/12/1950 (a monte), e il ponte di Pietrapazza (a valle), compresi gli affluenti, in 
Comune di Bagno di Romagna per una lunghezza di km …. in acque di zona "D".  
DIVIETO Dl PESCA ASSOLUTO. Nuova istituzione  
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ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)  
“Fosso Bidente delle Celle” - tratto compreso i confini della zona demaniale delle foreste di 
Campigna e della Lama istituita con D.M. 13/12/1950 (a monte) e la confluenza con il Fosso 
Bidente di Corniolo (a valle), compresi gli affluenti, nell’ambito territoriale del comune di Santa 
Sofia per una lunghezza di km 19,44, in acque di zona omogenea “D”. 
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO DI RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. 
 

"La Bottega" (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - Tratto compreso fra il 
ponte di Pietrapazza (a monte) e il ponte del mulino di Pontevecchio (a valle), compresi gli 
affluenti, nell'ambito territoriale del comune di Bagno di Romagna, per una lunghezza di km ... in 
acque di zona "D". PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO 
SINGOLO SENZA ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DELPESCATO. 
Nuova istituzione  
 
"S. Agostino" - (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - tratto del Bidente di 
Campigna compreso fra i confini della zona demaniale delle foreste di Campigna e della Lama, 
istituita con D.M. 13/12/1950 (a monte), e la presa di Romagna Acque (a valle), compresi gli 
affluenti, in Comune di Santa Sofia per una lunghezza di km .… in acque di zona "D".  
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  
 
"Bidente" - tratto del fiume Bidente a partire dall'immissione del fosso dell'Olmo in comune di 

Meldola (a valle), fino alla briglia Enel posta nell'abitato di S. Sofia (a monte) per una lunghezza 
di km 31,500 circa, in acque di zona omogenea "C".  PESCA CONSENTITA CON AMO 
SINGOLO SENZA ARDIGLIONE E OBBLIGO Dl RILASCIO IN VIVO DEL PESCATO AL 

TERMINE DELL'ATTIVITA' Dl PESCA. 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
 
ZONA DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Cesenatico” - la zona si estende lungo i due tratti del canale vena paralleli e adiacenti alla s.s. 304, 

immediatamente a monte del sottopasso in corrispondenza della tangenziale di Cesenatico, 
all’ingresso del centro storico. La zona comprende inoltre, per una lunghezza di circa 200 m 
ciascuno, i due canali perpendicolari alla strada 304, situati a monte e a valle dell’isola formata dal 
canale Vena. La lunghezza totale risulta pertanto di 1371 m. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 

 
Sottobacino idrografico del torrente Borello 

 
ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Torrente Borello” - tratto compreso fra il ponte sulla S. P. Borello-Ranchio in corrispondenza del 
ristorante Molino (a valle) e il ponte sulla strada per Rullato (a monte), nell’ambito territoriale dei 
comuni di Sarsina e Mercato Saraceno per una lunghezza km 3,5 circa, in acque di zona "C"; 
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA 
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO. 
 

 
ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE  
“Rio Trove” - tratto compreso fra le sorgenti (a monte) e la confluenza nel T. Borello (a valle), 
nell’ambito territoriale del comune di Bagno di Romagna per una lunghezza di km 5,458, in acque 
di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
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ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL) 
"Rio Greppa" - tratto del torrente Borello compreso fra il ponte per Bucchio in località Pian di 
Bora (a valle), risalendo fino alla passerella in disuso sul torrente Borello a monte del Rio Greppa,  
Rio Greppa compreso fino alle sorgenti, in Comune di Santa Sofia, per una lunghezza di km … in 
acque di zona "D". 
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  
 

Sottobacino idrografico del fiume Savio 
 

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE  
“Borgo Paglia” - tratto compreso fra la chiusa di Molino di Cento (a monte) e l'attraversamento 
della condotta verde dell'acquedotto in prossimità dell'abitato di Cesena (a valle), nell’ambito 
territoriale del comune di Cesena per una lunghezza km 3,960 circa in acque di zona omogenea "B". 
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO. 
 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  
“Fosso Gualchiere” - tratto compreso fra le sorgenti (a monte) e il punto di confluenza nel fiume 
Savio (a valle), nell’ambito territoriale del comune di Bagno di Romagna per una lunghezza di km 
7,696, in acque di zona omogenea “D”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
“Fosso di Becca” - tratto del fosso di Becca, affluente di sinistra del Savio, compreso fra le sorgenti 
(a monte) e la cascata (a valle) per una lunghezza di km 3,050 circa in acque di zona “D”. 
DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)  
"La Strada" — tratto del fiume Savio compreso fra la confluenza del fosso di Malagamba (a valle) 
e il fosso di Falcento compreso (a monte), affluenti compresi, in Comune di Bagno di Romagna, per 
una lunghezza di km ... in acque di categoria "D".  
PESCACONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  
 
"Savio" - tratto del fiume Savio compreso fra il ponte in località S. Carlo, in comune di Cesena e il 
ponte in località Tranripa, in comune di Sarsina (a monte), in acque di categoria C, per una 
lunghezza di km 31 circa, in acque di zona "C".  PESCA CONSENTITA CON AMO SINGOLO 
SENZA ARDIGLIONE E OBBLIGO Dl RILASCIO IN VIVO DEL PESCATO AL TERMINE 
DELL'ATTIVITA' Dl PESCA. Nuova istituzione  
 

Sottobacino idrografico del torrente Para 
 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 
“Petruschio” - tratto del torrente Alferello compreso fra il ponte della Straniera a valle, a risalire 
fino alle sorgenti compresi gli affluenti, nell’ambito territoriale del comune di Verghereto, in acque 
di zona omogenea “D”: DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)  
 “Tavolicci” –Tratto del Torrente Para compreso fra il confine della zona omogenea “C” e “D” in 
località Para (a valle), risalendo fino al ponte sulla S.P. n. 135 “Tavolicci” (a monte), compresi gli 
affluenti, nell’ambito territoriale del Comune di Verghereto, in acque di zona omogenea “D”, per 
una lunghezza di km 14,09. 
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO DI RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. 
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"Fonte solfurea" - Tratto del torrente Alferello compreso fra il primo ponte dopo la fonte solfurea 
(a valle) e il ponte del podere Casina (a monte), affluenti compresi, in Comune di Verghereto per 
una lunghezza di km … in acque di zona "D".  
PESCA CONSENTITA CON UNA SOLA ESCA ARTIFICIALE, CON AMO SINGOLO SENZA 
ARDIGLIONE, OBBLIGO Dl RILASCIO IMMEDIATO DEL PESCATO. Nuova istituzione  

 
Sottobacino idrografico del fiume Rubicone 

 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 
“Fiume Rubicone” – Tratto del fiume Rubicone compreso fra il ponte della ferrovia in località 
Gatteo Mare (a valle) e la briglia posta tra la località Casetti e Spino Bianco (a monte) nell’ambito 
territoriale dei comuni di Gatteo Mare e Savignano sul Rubicone per una lunghezza di km 4,42 in 
acque di zona omogenea “A” e “B”. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO. 
 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
- Divieto di detenzione di esemplari di Cavedano di lunghezza inferiore a cm 20. 
- Divieto di detenzione di esemplari di Lasca, Vairone e “Barbus meridionalis” 
- In tutte le acque di Cat. “C” e “D” è obbligatorio l’uso di ami senza ardiglione 
 
TESSERINO SEGNACATTURE 
Attenzione: i pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il 
pescato, devono munirsi del tesserino di pesca controllata per la registrazione delle catture (anche 
fuori dalla zona D) Chi pratica il NK può pescare in zona D anche senza tesserino. 
 
 
LICENZA DI PESCA 
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è 

costituita da: 
- ricevuta versamento nel ccp 116400 per l'importo di Euro 22.72 intestato a Regione Emilia-

Romagna - tasse di concessioni regionali e altri tributi - viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna in 
cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. 

- un documento d'identità valido.  
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta: 
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente 

competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati 
dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca; 

b) agli addetti alla piscicoltura durante la loro attività e nell'ambito degli impianti stessi; 
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne con licenza di pesca o esentato; 
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di 

avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della 
pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie; 

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; 
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive; 
h) per la pesca a pagamento; 
i) per la pesca in spazi privati. 
 
 

Mappe delle aree di pesca e regolamenti completi su: www. forlifly.it 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104%23art3
http://www.forlifly.it/

