
ELENCO STRUTTURATO PER BACINI IDROGRAFICI DELLE ZON E DI TUTELA
DELLA FAUNA ITTICA ESISTENTI IN PROVINCIA DI FORLI’ -CESENA

 
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";
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO.
(Ordinanza Presidente Provincia n.10817 de 0l/06/1992)

ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE 

“Ponte”  (all'interno del  Parco Nazionale delle  Foreste Casentinesi) -  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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

“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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI UNITI

Sottobacino idrografico del Fiume Montone

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

“Fiume Montone – Forlì”  – tratto del fiume Montone compreso fra l’immissione dello scolo
Cerchia a NO 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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO
(Delibera di Giunta Provinciale n.4873/27 del 27/01/2009)

“Rio  Destro”  (all'interno  del  Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi) -  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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO
(Delibera di Giunta Provinciale n. 48099/260 del 19/05/2009)

“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 5,400 circa, in acque di zona omogenea “B”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO
(Delibera di Giunta Provinciale n.5253/22 del 21/01/2014)

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL) 

“Brusia ” - tratto compreso fra il ponte della Brusia in località Bocconi (a valle) e i ruderi dell'ex
mulino in località Gorgoni (a monte), in Comune di Portico e S. Benedetto per una lunghezza km
3,425 in acque di zona omogenea "D".  
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME SPECIALE DI PESCA: PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n.110164/07 del 28/12/2007)

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". 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO.
(Delibera di Giunta Provinciale n. 5030/27 del 27/01/2004) 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  

“Fosso del Forcone” (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - 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”.  
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)



ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)

“Poderina”  (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - 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 4,7 circa, in acque di zona omogenea “D”
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n.105613/2012 del 13/11/2012)

Sottobacino idrografico del Fiume Ronco-Bidente

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE

“Foreste di Campigna e della Lama" (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)-
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".
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. 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.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Consiglio Provinciale n.10577/348 del 29/07/1982)

Tutti i corsi d'acqua immissari dell'invaso artific iale costituito dalla Diga di Ridracoli, dalla
sorgente alla foce" (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Ordinanza Presidente Provincia n.32698 del 31/12/1987)

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) (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
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.  (DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO
PROVINCIALE N. 335/12 DEL 22/1/1987)
(Delibera di Consiglio Provinciale n.8237/186 del 17/05/1984)

“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".
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO.
(Ordinanza Presidente Provincia n.3279 del 20/03/1981)



“Fiume Bidente”: tratto del fiume Bidente compreso fra l'impianto di potabilizzazione di Romagna
Acque in località Verdia in comune di S. 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 1,520 in acqua di zona omogenea “C”:
Durata del vincolo: a tempo determinato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO.
(Delibera Giunta Provinciale n. 15911/87 del 25/02/2003 modificata con D.P. 14518/2015)

“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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO.
(Delibera della Giunta Provinciale n.18181/68 del 01/03/2010)

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

“Fosso  Bidente  di  Campigna  -  Balzette”  (all'interno  del  Parco  Nazionale  delle  Foreste
Casentinesi)- tratto compreso fra la briglia di presa di Romagna Acque S.p.A. in località Campaccio
(a monte) e il punto di confluenza con il fosso Bidente delle Celle in località Lago di Corniolo (a
valle), nell’ambito territoriale del comune di Santa Sofia, per una lunghezza di km 1,680, in acque
di zona omogenea “D”. 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

“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".  
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

“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.
(Delibera di Consiglio Provinciale n.1096/8 del 28/01/1988)

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)

“Strabatenza e Pietrapazza” (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - Tratto
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 del mulino di Pontevecchio (a valle), compresi gli affluenti,
nell’ambito territoriale del comune di Bagno di Romagna, per una lunghezza di km 51, in acque di
zona omogenea “D”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO



IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n.110164/2007 del 28/12/2007)

“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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  AMO  SINGOLO  SENZA
ARDIGLIONE  E  OBBLIGO  DI  RILASCIO  IN  VIVO  DEL  PESCATO  AL  TERMINE
DELL'ATTIVITA' DI PESCA.
(Delibera di Giunta Provinciale n. 115795/530 del 18/12/2012 modificata con DGP n.5173/2014 e
D.P. n.14518/2015)

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.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.51209/206 del 29/05/2007)

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 S.per una lunghezza km 3,5 circa, in acque di zona  omogenea "C".
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA NEL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DI CHIUSURA E LA DATA
DI APERTURA ALLA PESCA ALLA TROTA FARIO.
(Ordinanza Presidente  Provincia n. 13784 del 20/08/1984)

ZONA 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”. 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)



ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

“Ponte degli Ortali”  - tratto compreso fra il guado sul torrente Borello in prossimità del punto di 
confluenza con il Rio Greppa (a valle) e il ponte degli Ortali (a monte), nell’ambito territoriale del 
comune di Santa Sofia per una lunghezza di km 1,561, in acque di zona omogenea “D”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)

“Bucchio” - Tratto compreso fra il ponte per Bucchio in località Pian di Bora (a valle), risalendo
fino al ponte sulla S.P. n.127 Civorio – Spinello sul Rio Greppa e la passerella in disuso sul torrente
Borello, in prossimità a monte della confluenza del Rio Greppa medesimo, nell’ambito territoriale
del comune di Santa Sofia, per una lunghezza di km 2,536, in acque di zona omogenea “D”. 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n.17338 del 20/02/2008)

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".
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.
DIVIETO DI PESCA DAL 14/04 AL 01/06 DI OGNI ANNO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.20920/74 del 06/03/2012) 

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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.8935/124 del 07/03/2000)

“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 omogenea
“D”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.17110/83 del 22/02/2011)

“Montecastello” - tratto del fiume Savio compreso fra il ponte dello Zincone in località 
Montecastello (a valle) ed il primo viadotto della E45 (a monte), per una lunghezza di km 1,750, in 
acque di zona omogenea “C”. 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.24967/90 del 16/03/2010)



ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (NO KILL)

“Bagno di Romagna” – tratto del fiume Savio compreso fra il ponte del sentiero degli Gnomi in 
località Bagno di Romagna (a valle) e la confluenza del fosso Malagamba (a monte), in comune di 
Bagno di Romagna per una lunghezza di km 5,300 in acque di zone omogenee “C” e “D” 
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME SPECIALE DI PESCA: PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n.23707/2012 del 08/03/2012)

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”:
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n. 8935/124 del 07/03/2000, così come modificata dalla delibera di
Giunta Provinciale n. 2595/15 del 15/01/2008)

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.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n. 8892/2005 del 07/02/2006)

“La Cascata”  – Tratto del torrente Alferello compreso fra la confluenza con il  torrente Para e
risalendo fino alla cascata in località Alfero, nell’ambito territoriale del comune di Verghereto per
una lunghezza di km 2, in acque di zona omogenea “D”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO.
(Decreto Presidente Provincia n. 5140/08 del 18/01/2008)

“Rio Mazzi”  – Tratto del torrente Rio Mazzi compreso fra la confluenza con il torrente Para, in
località Para, risalendo per circa km 0,900, fino al ponte in località Mazzi, nell’ambito territoriale
del comune di Verghereto, in acque di zona omogenea “D”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca.
REGIME  SPECIALE  DI  PESCA:  PESCA  CONSENTITA  CON  UNA  SOLA  ESCA
ARTIFICIALE,  CON  AMO  SINGOLO  SENZA  ARDIGLIONE,  OBBLIGO  DI  RILASCIO
IMMEDIATO DEL PESCATO. (Decreto Presidente Provincia n. 5140/08 del 18/01/2008)



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”.
Durata del vincolo: a tempo indeterminato fino a revoca. DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.
(Delibera di Giunta Provinciale n.27433/91 del 19/03/2007)

ZONA OMOGENEA “C” E “D” DELLA PROVINCIA DI FORLI’–C ESENA

Zona di protezione della specie ittica “Barbus meridionalis”: tutta la zona omogenea “C” e “D”
della Provincia di Forlì–Cesena
Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca
DIVIETO DI PESCA ALLA SPECIE DEL “BARBUS MERIDIONALIS” IN TUTTA LA ZONA
OMOGENEA “C” E “D” DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
(Delibera di Giunta Provinciale n. 41343/2002/270 del 19/06/2002)


