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    www.vallapisinainiziative.it     

                         

CONCESSIONE DI PESCA: LAGHI NEGRISIOLA-RESTELLO-MORTO  

                                               

                                                       PREMESSA 

 

Per il 2022 sono confermate la concessione di pesca del lago Restello e la convenzione con la 

Fipsas per il lago Negrisiola-canale scarico Savassa e lago Morto per cui i soci possono pescare in 

questa zona nord del comune di Vittorio Veneto con un unico tesserino-libretto uscite. 

La pesca è  consentita  a tutti gli appassionati con il pagamento della quota annuale prevista in      

€ 145, compreso il tesseramento assicurativo Fipsas, la spedizione del libretto uscite/catture a 

casa ed in regola con tutti i documenti  previsti dalle normative Regionali, esonero del tesserino 

regionale per la pesca nelle acque in concessione Val Lapisina Iniziative. 

Per i nuovi soci l’iscrizione annuale deve essere formalizzata con una domanda (modulo iscrizione 

scaricabile dal sito web della Associazione) nella quale vengono riportati i dati anagrafici nel 

rispetto della privacy.  Prima dell’apertura viene rilasciato e spedito il libretto uscite/catture 

personale e quindi assolutamente non cedibile valido nei tre laghi sopra citati. 

L‘esercizio della pesca coincide con quanto indicato nelle normative e regolamenti vigenti ed è 

svolto nei tempi e nei modi e per le specie consentite in osservanza anche al regolamento interno. 

Per la pesca occasionale dal 15 maggio è previsto il rilascio di permessi giornalieri a pagamento al 

costo di € 15; il punto di riferimento è indicato successivamente. 

La A.S.D.  Val Lapisina Iniziative tramite il Comitato di Gestione nomina degli ispettori da affiancare 

agli organi di vigilanza. Gli ispettori hanno facoltà di controllo e, nel caso di infrazioni, di ritiro del 

libretto. Il recesso volontario o l’espulsione del socio per gravi motivi o la recidività nelle infrazioni, 

non dà diritto a nessun tipo di rimborso.  

I soci pescatori sono invitati a dedicarsi alla pulizia delle sponde collaborando con il consiglio di 

gestione e i soci volontari dell’associazione Val Lapisina Iniziative. 

 

Si ricorda a tutti il divieto di balneazione nel Lago Restello e Negrisiola.  

 



 

 

ASD Val Lapisina Iniziative  Pagina - 2  Regolamento anno 2022 

     

REGOLAMENTO GENERALE DI PESCA 

     

Art. 1 – La pesca è consentita da domenica 6 marzo a domenica 25 settembre con regole 

unificate per i laghi Negrisiola-Restello, diversificate per il lago Morto come di seguito specificato 

nelle apposite sezioni. 

Art. 2 - Come da calendario allegato la settimana di pesca comincia la domenica. Pesca chiusa nei 

periodi di semina e nella giornata di MARTEDI'.  

Art. 3 – Rigorosamente prima di iniziare l’attività di pesca sul libretto và segnata l’uscita a penna 

non cancellabile (e non a matita !). Ciascuna trota catturata và indicata prima di riprendere la 

pesca. Non sono ammesse correzioni o abrasioni. I permessi erroneamente compilati valgono 

come permessi consumati. 

Art. 4 – USCITE – Premesso che il libretto uscite è diviso in due parti, una per i laghi 

Negrisiola-Restello e l’altra per il lago Morto, nell’ arco della stagione di pesca sono ammesse    

un massimo di 25 uscite di mezza giornata nei laghi Negrisiola-Restello . Mentre nel Lago Morto 

sono consentite n. 15 USCITE al MESE da Marzo a Settembre per tutta la giornata. 

Fermo restando che a 70 catture nell'ambito della concessione (TUTTI e TRE i LAGHI ) il socio 

smette di pescare e consegna il libretto (vedi art. 5) 

RAGGIUNTA LA QUOTA DI n. 70 CATTURE E' POSSIBILE L'ACQUISTO DI UN SECONDO LIBRETTO 

AL COSTO DI € 70 (settanta) PER UN MASSIMO DI n. 35 (trentacinque) TROTE.  

 a ) laghi Negrisiola-Restello: per l’intera stagione di pesca limite di 25 uscite di mezza giornata 

(mattina o pomeriggio non nello stesso giorno) con possibilità di spostamento dal Negrisiola al 

Restello e viceversa (nella stessa uscita non è consentito lo spostamento nel lago Morto e 

viceversa), per tutta la stagione nella settimana seguente ai ripopolamenti è ammessa una sola 

uscita, due le uscite nelle settimane successive come specificato anche a margine di ciascun mese 

(limitazione di uscite dopo la semina valido solo per lago RESTELLO e NEGRISIOLA) 

b)  Nel lago Morto uscite valide PER TUTTA LA GIORNATA e per tutta la stagione ad eccezione 

della giornata di MARTEDI' (salvo che la giornata di MARTEDI' non sia una festività Nazionale) e 

della settimana di semina nelle date indicate di seguito,  non è consentito lo spostamento negli 

altri due laghi (Negrisiola/Restello)  nella stessa giornata di pesca. 
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Art. 5 – CATTURE - Per ogni uscita è ammessa la cattura di 4 trote (salvo raggiungimento prima 

peso tot. 5 Kg), raggiunta la quota l’azione di pesca deve cessare. Il massimo complessivo annuale       

nei tre laghi è di 70 trote. Raggiunto tale numero e dopo aver compilato il riepilogo nella parte 

finale, il libretto deve essere subito consegnato ai responsabili alla gestione della riserva oppure 

imbucato nelle cassette nei piazzali del lago Restello e lago Morto. 

Art. 6 – In tutti gli altri casi al termine della stagione di pesca il libretto deve essere compilato in 

tutte le sue parti e imbucato nelle cassette presso i laghi, o consegnato entro il 31 Ottobre.          

La mancata o ritardata consegna comporta una sanzione di € 30 (trenta). 

Art.  7 – Esche vietate: Uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di 

animali, larve di mosca carnaria, è vietata la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce  

vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto . 

Art. 8 -  E’ obbligatorio: a) segnare di volta in volta nell’apposita casella le catture; b) tenere tutte 

le trote di misura (la iridea non ha misura e quindi và sempre trattenuta e segnata). Da indicare 

inoltre le altre specie consentite e il relativo numero di capi catturati. Il pescato deve essere 

tenuto nel cestino/retina o borsa personale. Si ribadisce che il pesce sottomisura deve essere 

liberato come da  regolamenti vigenti.   

Art. 9 - I pescatori dovranno esibire il libretto uscite ed il pescato per il controllo ai guardiapesca e 

agli ispettori nominati dal Comitati di Gestione come indicato in premessa.  

Art. 10 - Per il rispetto del luogo si richiama l’attenzione all’obbligo di tenere il posto di pesca 

pulito: non abbandonare stracci, borse, bottiglie o contenitori di vario  genere. E’ vietato inoltre 

pulire il pesce con la immissione delle interiora nei laghi o sulle sponde. 

Art. 11 –Al pescatore è severamente vietato oltrepassare le tabelle indicanti “ Zona Interdetta alla 

Pesca ” o “ Divieto di Pesca ”, deve inoltre tenere una distanza non inferiore di 30 metri dalle linee 

elettriche aeree. 

Art. 12 – Si richiama la diretta responsabilità di chi arreca danni a proprietà o a terzi. La non 

osservanza del presente regolamento e il mancato adeguamento alle sanzioni rilevate può 

comportare altri provvedimenti interni da parte del comitato di gestione della concessione stessa. 

          Lunghezze minime e periodo di cattura 
 
Trota fario                   cm 22 dal   6 marzo    al 25 settembre 
Coregone                     cm 30 dal   6 marzo    al 25 settembre 
Persico reale               cm 15 dal   5 giugno    al 25 settembre 
Tinca                           cm 30 dal   3 luglio    al 25 settembre 
Carpa                        cm 35 dal   3 luglio    al 25 settembre 
Cavedano    cm 25 dal   15 giugno  al 25 settembre 
Anguilla                    cm 40 dal  8 marzo  al 27 settembre 

 

SPECIE DI CUI E' VIETATA LA PESCA :  Trota Marmorata e Ibrido - Luccio e suoi ibridi 
Barbo, Storione, Lampreda padana, Scazzone (marson), Gambero di fiume e Anguilla: 
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    NORME PARTICOLARI 

PESCA NEI LAGHI NEGRISIOLA/RESTELLO 

A) Alla colonna “catture” ogni singola trota va segnata con la lettera “ N ”se pescata nel  

Negrisiola o con la “ R ” se pescata nel lago Restello 

B) Nel rispetto della proprietà privata è consentito pescare solo da riva con una sola canna  

armata di 1 solo amo. L’uso della mosca e della camola è permesso  nei tempi e nei modi 

previsti dal regolamento regionale. Vietata inoltre la pesca notturna, la pasturazione e l’uso 

di attrezzature non previste dal presente regolamento. 

C) Tenendo presente quanto indicato all’art. 4 del regolamento generale di seguito si espone 

il calendario uscite per questi due laghi: 

D)  

MARZO:   dal 06/03   al   12/03  una uscita 

                  dal 13/03  al  19/03  due uscite 

                 dal 20/03  al   27/03  due uscite 

                    dal  28/03  al  02/04   CHIUSA per SEMINA 

  APRILE:     dal 03/04  al  09/04   una uscita 

                 dal 10/04  al  16/04   due uscite 

     dal 17/04  al  24/04  due uscite 

  dal  25/04  al  30/04   CHIUSA per SEMINA     

MAGGIO:      dal 01/05  al  07/05   una uscita 

                      dal 08/05  al  14/05  due uscite 

          dal 15/05 al  21/05  due uscite 

  dal 22/05 al 29/05 due uscite 

      dal  30/05  al  04/06   CHIUSA per SEMINA 
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GIUGNO:       dal 05/06  al  11/06  una uscita  

                        dal 12/06  al  18/06  due uscite 

            dal 19/06  al  26/06  due uscite 

   dal  27/06  al  02/7    CHIUSA per SEMINA 

            

LUGLIO:      dal 03/07  al  09/07  una uscita 

                       dal 10/07  al  16/07  due uscite 

           dal 17/07  al  24/07  due uscite 

  dal  25/07  al  30/07    CHIUSA per SEMINA 

 

AGOSTO:     dal 31/07  al  06/08   una uscita 

              dal 07/08  al  13/08  due uscite 

              dal 14/08  al  20/08  due uscite 

  dal 21/08 al 28/08 due uscite 

  dal  29/08  al  03/09    CHIUSA per SEMINA 

 

SETTEMBRE:   dal 04/09  al  10/09  una uscita 

  dal 11/09  al  17/09  due uscite 

  dal 18/09  al  25/09  due  uscite 

 

 

 

.   LA PESCALA PESCALA PESCALA PESCA    SI CHIUDE DOMENICA 25SI CHIUDE DOMENICA 25SI CHIUDE DOMENICA 25SI CHIUDE DOMENICA 25    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE        ....            .... 

 

 

 



 

 

ASD Val Lapisina Iniziative  Pagina - 6  Regolamento anno 2022 

PESCA NEL LAGO  MORTO 

A) Dal 6 marzo al 25 settembre uscite tutte valide per l’intera giornata in tutti i giorni 

consentiti dal regolamento regionale (escluso MARTEDI' e i periodi di semina) . 

B) Le trote vanno segnate di volta in volta con una “M” se catturate prima delle ore 

12.00 o "P" se catturate dopo le ore 12.00 alla voce catture: massimo quattro 

catture giornaliere (salvo raggiungimento prima peso 5 Kg.) Completata la quota 

ogni azione di pesca deve cessare anche per altre specie ittiche. 

C) Dal 6 marzo è consentita la pesca anche al coregone con un massimo di 5 capi 

giornalieri (trote comprese), raggiunta tale quota si deve immediatamente 

smettere di pescare. Prelievo stagionale coregoni max 100 capi (misura minima 

cm. 30), è consentito l'utilizzo di camolera con un massimo di 5 mosche artificiali 

imitazioni di Chironomidi. 

D)  Dal 05 giugno è consentita la pesca al persico reale, max 20 capi giornalieri, 

misura cm. 15, prelievo stagionale max 200 capi; 

E) E’ consentita la pesca da natante e dal ciambellone. 

F) Vietata la pesca notturna (compresa quella della anguilla), la pasturazione e l’uso 

di attrezzature non previste dal presente regolamento.  

G) Tenendo presente quanto indicato all’art. 4 del regolamento generale di seguito 

si espone lo specifico calendario delle giornate di chiusura del lago Morto: 

MARZO:   Dal 28/03 - 02/04   CHIUSA per SEMINA 

APRILE:     Dal 25/04 al 30/04   CHIUSA per SEMINA 

MAGGIO: Dal 30/05 al 04/06    CHIUSA per SEMINA 

GIUGNO: Dal 27/06  al 02/07 CHIUSA per SEMINA 

LUGLIO: Dal 25/07 al 30/07 CHIUSA per SEMINA 

AGOSTO: Dal 29/08 al 03/09  CHIUSA per SEMINA   

 NEGLI ALTRI GIORNI L'USCITA VALE PER L'INTERA GIORNATA 

....            LA PESCA SI CHIUDE DOMENICA 25LA PESCA SI CHIUDE DOMENICA 25LA PESCA SI CHIUDE DOMENICA 25LA PESCA SI CHIUDE DOMENICA 25    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE            .... 
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             INFO CONCESSIONE:  Marenco  Giorgio  340 3514108 

    Tomasi Agostino  338 9164047 

    Fasan Bruno         347 4471856  

                                   

Responsabile                VIGILANZA: Marin Gianmaria  335 5220644  

   

Rilascio permessi giornalieri (dal 15 MAGGIO) : Presso ufficio IAT (ufficio turistico), Viale della Vittoria 110 

Vittorio V.to  (tel. 0438 57243) - orari: Domenica 9,30-12,30, da Lunedì a Sabato 9.30-12.30 / 15.00-18.00 

 

  Sito web:  www.vallapisinainiziative.it 

  e-mail:   vallapisinainiziative@gmail.com 
 

INFRAZIONI e SANZIONI    
(Gli importi delle sanzioni potranno variare in base al Regolamento regionale) 

 
Pesca senza Licenza o scaduta L.R. 19/98       € 116.67 

Pesca senza il permesso del concessionario R.D. 1931     € 166,67 

Pesca senza il libretto/Tesserino  L.R. 19/98      €    66,67 

Mancata annotazione della uscita/pesca L.R. 19/98  €    66,67 

Mancata annotazione catture sul libretto/permesso L.R. 19/98    € 166,67  

Abbandono di rifiuti o materiale di qualsiasi genere R.R. Art. 12 C. 2   € 166,67 

Pesca con attrezzi non consentiti o in numero superiore R.R. art. 13 c.1 lett. a  € 166,67 

Detenzione di esche non consentite R.R Art. 8 C. 10     € 166,67 

Pesca con esche non consentite R.R. Art. 8 C.1      € 166,67 

Pesca al di fuori dell'orario  R.R. Art. 13 C2 lett. A      € 166,67 

 

Maggiore numero di uscite annuali ( n° 25 RESTELLO/NEGRISIOLA)  €    30   

Maggiore numero di uscite nella settimana (per ogni uscita oltre)   €    30 

Maggiore numero di catture (ogni pesce oltre la quota)    €    30 

Pesca nella settimana di chiusura per semina      €    50 

Pesca in periodo di divieto o in zone vietate      €    50 

Pesca dopo aver raggiunto la quota massima di catture     €    50  

 

 

DIVIETO DI PESCA IL "MARTEDI" SALVO NON RICADA IN UNA FESTIVITA' NAZIONALE 

  

In caso di recidività nell'arco della stagione l'importo delle sanzioni sarà raddoppiato 

   


