CALENDARIO PESCA DI PARMA
- TORRENTE PARMA (Comune di Corniglio), tratto
compreso tra la prima briglia in località Miano di
Corniglio ed il “ponte Romano”.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA
- FIUME TARO (Comuni di Fontevivo e Parma), da 100
m. a monte a 100 m. a valle del ponte della Ferrovia,
in località Ponte Taro.
- FIUME TARO (Comuni di Fornovo Taro e Medesano),
compreso fra 100 m. a valle e 100 m. a monte delle
pile del Ponte di Fornovo.
- FIUME TARO (Comune di Bedonia), tratto compreso
dalla confluenza del Rio Croso fino alla diga di
confine con l’Area di Pesca Regolamentata in località
Piane di Carniglia.
- FIUME TARO (Comune di Bedonia e Tornolo), tratto
compreso dalla confluenza del Rio delle Chiase in
località Pontestrambo fino alla confluenza del Rio
Overara (o rio di Pelosa).
- FIUME TARO (Comune di Bedonia e Tornolo) dal
Lido del Groppo fino all'Area di Pesca Regolamentata
di Piane di Carniglia.
- TORRENTE TAROLA (Comune di S. Maria del Taro),
tratto compreso tra la confluenza con il fiume Taro
ed il rio di Malanotte.
- RIO SISSOLA (Comune di Bedonia), compreso dallo
sbocco nel fiume Taro alla confluenza con Rio
Vallona.
- TORRENTE GOTRINO (Comune di Albareto),
compreso dallo sbocco nel Gotra al ponte della strada
provinciale di Albareto.
- RIO PELPIRANA (Comune di Bedonia), compreso fra
lo sbocco dello stesso nel fiume Taro ed il ponte della
strada provinciale di Bedonia/Borgonovo.
- RIO S. DONNINO dalla confluenza con il Rio Rivi
Freddi alle origini, compresi gli affluenti.
- RIO BARCALESE dal torrente Manubiola alle origini,
compresi gli affluenti.
- TORRENTE GELANA (Comune di Bedonia) tratto
compreso dai ponti a valle e a monte di Casa Gelana.
- TORRENTE CENO (Comuni di Varsi e Varano
Melegari), compreso tra Ponte Vetrione e Mulino
Golaso, nonché nei primi 150 metri del Torrente
Cenedola..
TORRENTE CENO (Comune di Bedonia), compreso tra
lo sbocco del torrente Anzola, in località Anzola, al
ponte, situato a monte, in località Galere.

- PARMA DI BADIGNANA E PARMA DEI LAGONI
(Comune di Corniglio), compresi gli affluenti
(esclusi i Lagoni), dalla strada Cancelli/Passo della
Colla, alle origini.
- TORRENTE FABIOLA (Comune di Langhirano),
dalla confluenza nelt orrente Parma alle origini.
- RIO DELLA PIELLA (Comune di Corniglio), dallo
sbocco nel torrente Parma alle origini, compresi gli
affluenti.

- RIO PRABERTO dalla confluenza nel torrente
Baganza alle origini, compresi gli affluenti.
- RIO DELL’ACQUAROLA (Comune di Monchio delle
Corti), dallo sbocco nel torrente Cedra alle origini.
- TORRENTE CEDRA (Comune di Monchio delle Corti),
dal ponte della Loda in località Valditacca alla
confluenza con il Rio del Verde.
- RIO CABONETO (Comune di Monchio delle Corti),
dalla confluenza con il torrente Cedra fino alle origini.
- RIO BARLESI (Comune di Monchio delle Corti), dalla
confluenza con il torrente Cedra fino alle origini.

- RIO COSTA (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel
torrente Parma alle origini, compresi gli affluenti.

- RIO TREVIGNANO - (Comune di Palanzano) dallo
sbocco nel torrente Cedra alle origini.

- RIO CIRONE (Comune di Corniglio), dalla
confluenza nel Rio Costa alle origini compresi gli
affluenti.

- BACINI E.N.E.L. presenti nel comune di Palanzano e
Monchio delle Corti.

- RIO DELLE PIANE, Località Sivizzo (Comune di
Corniglio), dallo sbocco nel Torrente Bratica alle
origini.
- TORRENTE PARMOSSA (Comune di Tizzano V. P.),
dallo sbocco nel Parma al ponte della strada
Massese.
- BACINI E.N.E.L. di Bosco e di Marra (Comune di
Corniglio).
- RISORGIVE DI VIAROLO (Comuni di Parma, Torrile,
Trecasali,) dalle origini al ponte della S.P. TorrileTrecasali.
- CANALE LORNO (Comuni di Parma, Torrile,
Trecasali, Colorno), dalle origini allo sbocco nel
Parma.
- CANALE GALASSO (Comuni di Parma, Torrile,
Colorno), tratto dal ponte dell’autostrada A1 al
ponte della strada Gazzuolo in Comune di Torrile,
con esclusione del tratto da Azienda case Nuove
(Stallone) al Ponte Molino del Sole in località
Torrile.

- FIUME PO - LANCA DI TORRICELLA, in comune di
Sissa, sponde di destra.

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE
a) Divieto di pesca dall'1 aprile al 30 settembre
- FIUME TARO - dal ponte autostrada A1 al ponte
sulla Via Emilia.
b) Divieto assoluto di pesca
- Nei primi 100 metri di tutti gli affluenti compresi
nelle zone “catch and release”.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA
a) ZONE A MISURA MINIMA PARTICOLARE
Divieto di detenzione di esemplari di trota fario
di misura inferiore a cm 25
- TORRENTE PARMA DI BADIGNANA E PARMA DEI
LAGONI (Comune di Corniglio), tratto compreso dallo
sbocco nel torrente Parma alla strada Cancelli/Passo
della Colla.

- PARMA DEL LAGO SANTO (Comune di Corniglio),
compresi gli affluenti (escluso il Lago Santo), dallo
sbocco della Parma di Badignana alle origini;

- TORRENTE PARMA DEL LAGO SANTO (Comune di
Corniglio), tratto compreso dallo sbocco nel torrente
Parma al ponte della Vezzosa.

- TORRENTE MONEGLIA (Comune di Calestano),
dalla confluenza nel Baganza alle origini, compresi
gli affluenti.

- TORRENTE BAGANZA, tutta la "zona D", tratto dalla
località Ravarano a monte, affluenti compresi.

- TORRENTE BAGANZOLO (o di Rombecco, Comune
di Berceto), dalla confluenza nel torrente Baganza
alle origini, compresi gli affluenti.

- FIUME TARO (Comune di Bedonia), compreso tra lo
sbocco del Rio Overario o di Peloso a 500 m a monte
dello sbocco del canale Codorso (Rio Colarone).
- TORRENTE CEDRA (Comune di Monchio delle Corti),
tratto dal ponte della Trincera e il ponte della Loda a
Valditacca.

- TORRENTE LECCA (Comune di Bardi e Bedonia),
compreso fra il ponte in località Ponte Lecca e la
località Rondanina.

- RIO BRAIA o DELLA PRADELLA (Comune di
Berceto), dalla confluenza nel torrente Baganza
alle origini, compresi gli affluenti.

-TORRENTE ANZOLA (Comune di Bedonia), dalla foce
nel Ceno sino alla confluenza con il torrente Anzola
di Drusco, lungo la strada provinciale Anzola/
Revoleto.

- RIO ARMORANO, dalla confluenza nel torrente - TORRENTE ENZA – intero corso.
Baganza alle origini, compresi gli affluenti.
- RIO DELLA CHIESA (Comune di Berceto), dalla b) ZONE DI TUTELA SPECIALE
confluenza nel torrente Baganza alle origini,
Divieto di detenzione di esemplari di LASCA.
compresi gli affluenti.
- Tutti i corpi idrici del territorio parmense.

- TORRENTE PARMA (Comune di Langhirano), tratto
compreso tra il Ponte del Pastorello e la confluenza
del Rio Valle Scura nel Parma stesso.

- RIO TRURIO dalla confluenza nel torrente
Baganza alle origini, compresi gli affluenti.

Divieto di pesca del CAVEDANO dal 15 marzo al
30 giugno.
- Tutti i corpi idrici del territorio parmense.

c) ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO
Divieto di detenzione di esemplari di fauna
ittica, divieto di impiego di ami con ardiglione e
di uso e detenzione del cestino.
- TORRENTE ARSO (Comune di Calestano), dalle origini
alla confluenza con il torrente Baganza, affluenti
compresi.
- TORRENTE PARMA (Comune di Corniglio), tratto dal
ponte sul torrente Parma in loc. Miano, all’inizio della
zona di ripopolamento e frega in loc. Torretta.
- TORRENTE CEDRA (Comune di Palanzano), tratto tra
il ponte di Caneto e il ponte di Isola.
d) ZONE PER LA PESCA CON ESCHE
ARTIFICIALI
Divieto di detenzione di esemplari di fauna
ittica, divieto di impiego e detenzione di
qualunque tipo di esca ad esclusione delle
esche artificiali, purché munite di un solo amo e
prive di ardiglione, è vietato altresì l'uso e
detenzione
del
cestino.
- TORRENTE BAGANZA (Comune di Berceto), tratto
compreso tra il ponte della strada provinciale
Calestano/Berceto fino alla cascata, a valle, in
corrispondenza di Case Granica in località I Pianelli.
- TORRENTE BAGANZA (Comune di Terenzo e
Calestano) dal Ponte di Marzolara al ponte di
Calestano.
e) ZONE PER LA PESCA A MOSCA
Divieto di detenzione di esemplari di fauna
ittica, divieto di impiego e detenzione di
qualunque tipo di esca ad esclusione della
mosca finta galleggiante o sommersa e della
ninfa, purché prive di ardiglione; è vietato
altresì l'uso e detenzione del cestino.
- TORRENTE CENO (Comune di Bedonia), tratto
compreso tra lo sbocco del canale Nociveglia e lo
sbocco del canale Fontanino.
- TORRENTE BAGANZA (Comune di Berceto), tratto
compreso dalla passerella per il Lago Bozzo (o Lago di
Achille) alla confluenza con il torrente Baganzolo (o
rio di Rombecco).
f) ZONE A CATTURABILITA’ LIMITATA
Per ciascun pescatore la cattura giornaliera
di Trota fario è limitata ad un massimo
di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a
cm 25.
- RIO CEDRA di Prato Spilla - tratto dal ponte della S.P.
in località
Rimagna
fino
alle
origini,
affluenti compresi.
- RIO DEL VERDE - dalla confluenza con la Cedra
alle origini, affluenti compresi.
- RIO CEDRA DELLA COLLA - dalla confluenza con il
Rio del Verde alle origini, affluenti compresi.
- RIO DEL BOSCO - dalla confluenza con il Cedra
alle origini.
- TORRENTE ENZA - (Comune di Ramiseto), tratto
compreso tra la confluenza del Rio Liocca alle origini.
Per tutte le disposizioni non trattate nel
presente Programma riguardanti la pesca nei
corsi d’acqua di Parchi e Aree Contigue, si fa
riferimento alle normative vigenti in materia di
Aree protette a agli specifici Regolamenti di
Settore emanati dagli Enti di gestione..

