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CALENDARIO PESCA DI FORLI-CESENA 2020/2021 
 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LAMONE 
SOTTOBACINO DEL FIUME MARZENO – TRAMAZZO 

 

ZONA DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE 

Torrente Tramazzo - tratto compreso fra la passerella di Molino Mi-

nosse (a valle) e il ponte del Convento (a monte), incluso l'af-

fluente Rio Tuzzano dalla confluenza alle sorgenti - in acque “C”. 

DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 19 DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALLE 

ORE 6 DELL’ULTIMA DOMENICA DI MARZO. 
 

ZONA DI PROTEZIONE INTEGRALE 

Divieto permanente di pesca 

Ponte - (all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) 

- Dalle sorgenti del Torrente Tramazzo (a monte) all'immissione nel 

lago di Ponte (a valle), comune di Tredozio - acque “D”.  

 

ZONE PER LA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di im-

piego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle 

esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardi-

glione. È vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.  
 

Fosso del Bagno e affluenti - tratto compreso fra le sorgenti (a monte) 
e il punto di confluenza nel torrente Tramazzo (a valle), comune di 

Tredozio - acque “D”.  
 

Fosso Pian di Stantino - tratto compreso fra la sorgente e la con-
fluenza nel torrente Tramazzo, comune di Tredozio - acque “D”. 

 

 

BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI UNITI 
SOTTOBACINO DEL FIUME MONTONE 

 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

Divieto permanente di pesca. 

Fiume Montone - dall'immissione dello scolo Cerchia a Nord-Ovest 

dell'abitato di Forlì (a monte) alla carraia che dal fondo Cassirano 

conduce al fiume (a valle) - lunghezza di km 2 circa - acque “B”.  
 

Rio Destro – (nel Parco Nazionale 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 - lunghezza km 1,5 circa, acque “D”.  
 

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) - lunghezza km 5,4 

circa, in acque “B”.  
 

ZONE PER LA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego 
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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 Acquacheta - (nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi)  

– tratto 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 - comune di Portico S. Benedetto - acque "D". 

 

 

BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI UNITI 
SOTTOBACINO DEL FIUME RABBI 

 

ZONA 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), comuni di Galeata e Predappio - lunghezza km 7,8 circa acque 

“C”.  
DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 6 DEL 14 APRILE ALLE ORE 5 DEL 1 GIUGNO 

 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA   

Divieto permanente di pesca 

Fosso del Forcone - (nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) – 
tratto compreso fra il confine di Regione in località Ponte dei Tra-

miti (a monte) e la confluenza nel fiume Rabbi (a valle), comune di 

Premilcuore - lunghezza km 4,1 circa, in acque “D”. 
 

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), 

comune di Predappio - acque “C”.  

 

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.  

Poderina - (nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)  

- tratto dal ponte a raso adiacente al podere Casaccia (a valle), 

fino al confine con la provincia di Firenze (a monte) - lunghezza km 

4,7 circa - acque “D”. 

 

ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di im-

piego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino. 

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), comune di Forlì - lunghezza 

km 0,2, acque “C”.  
 

 

BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI UNITI 
SOTTOBACINO DEL FIUME RONCO-BIDENTE 

 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

Divieto permanente di pesca 

"Foreste di Campigna e della Lama" - (nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi) - tutti i corsi d'acqua interessati dalla zona Demaniale 
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della Foresta di Campigna e della Lama, istituita con D.M. 13/12/1950 

- acque “D”. 

Laghetto Matteo e fosso di Verghereto - acque del laghetto denominato 

"Matteo" compreso un tratto di circa m. 200 del fosso di Verghereto, 

in località Valbonella di Corniolo - comune di Santa Sofia. 
 

Fosso delle Cortine - tratto compreso fra le sorgenti (a monte) e 

il punto di confluenza nel Bidente di Pietrapazza (a valle), in co-

mune di Bagno di Romagna - lunghezza km 3 circa - acque “D”. 
 

Pietrapazza - (nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) - tratto 

del Bidente di Pietrapazza compreso fra i confini della zona demaniale 

delle foreste di Campigna e della Lama, (a monte), e il ponte di 

Pietrapazza (a valle), compresi gli affluenti - comune di Bagno di 

Romagna - acque “D”.  
 

Tutti i corsi d'acqua immissari dell'invaso artificiale costituito 

dalla Diga di Ridracoli, dalla sorgente alla foce" (all'interno del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi). 

 

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE 

Bacino di Ridracoli - tutte le acque dell'invaso artificiale delimi-
tate lungo la linea perimetrale del bacino a quota 564 m (s.l.m.), 

compreso un tratto del fiume Bidente omonimo, fra il ponte in loca-

lità Ridracoli (a valle) e la diga medesima (a monte).  
DIVIETO DI PESCA, FATTA ECCEZIONE PER LE POSTAZIONI APPOSITAMENTE 

ALLESTITE NEL PERIMETRO DELLA DIGA. 
 

Fiume Ronco - tratto del fiume Bidente/Ronco 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) - 

comuni di Forlì e Meldola - lunghezza km 4 circa - acque “B”. 
DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 6 DEL 14 APRILE ALLE ORE 5 DEL 1 GIUGNO. 
 

Fiume Bidente - dall’impianto di potabilizzazione di Romagna Acque 

in località Verdia in comune di S. Sofia (a valle), risalendo fino 

al confine di zona "D" in località Isola (a monte) - comuni di Santa 

Sofia e Bagno di Romagna - lunghezza km 1,5 circa - acque “C”.  

DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 19 DELLAPRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALLE ORE 

6 DELL’ULTIMA DOMENICA DI MARZO. 
 

Bidente Fiumicino - tratto compreso fra la confluenza con il fiume 

Bidente in località Campaccio (a valle), risalendo fino alla zona "D" 

in località Molino di Valbona (a monte) - comune di Bagno di Romagna 

- lunghezza km 3 circa - acque “C”.  

DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 19 DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALLE 

ORE 6 DELL’ULTIMA DOMENICA DI MARZO. 
 

ZONE per la PESCA con ESCHE ARTIFICIALI 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di im-

piego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle 

esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardi-

glione. È vietato altresì l'uso e detenzione del cestino. 

Rio Riborsia - tratto compreso fra le sorgenti e la confluenza nel 

fiume Bidente di Corniolo (a valle) - comune di Santa Sofia - lun-

ghezza di km 5 circa - acque “D”. 
 

Fosso Bidente delle Celle - (nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi) 
- tratto compreso fra i confini della zona demaniale delle foreste 

di Campigna e della Lama (a monte) e la presa di Romagna Acque (a 
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valle), compresi gli affluenti - comune di Santa Sofia - lunghezza 

km 17 circa, acque di “D”. 

Fosso Bidente di Campigna - “S. Agostino” - (nel Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi) - tratto compreso fra i confini della zona de-

maniale delle foreste di Campigna e della Lama, (a monte), e la presa 

di Romagna Acque (a valle), compresi gli affluenti - comune di Santa 

Sofia - acque “D”. 
 

La Bottega - (nel 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 - comune di Bagno 

di Romagna - acque “D”. 

 

ZONA a RILASCIO OBBLIGATORIO con cestino (No-KILL). 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego 

di ami con ardiglione. È consentito trattenere fino a un massimo di 

2 kg di pescato. Obbligatorio il rilascio degli esemplari catturati 

ogni qualvolta si cambi postazione e comunque a fine attività di 

pesca.  

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) - lunghezza km 31,500 circa - acque “C”. 
 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

Divieto permanente di pesca 

Cesenatico - la zona si estende lungo i due tratti del canale vena 
paralleli e adiacenti alla s.s. 304, immediatamente a monte del sot-

topasso in corrispondenza della tangenziale di Cesenatico, all'in-

gresso del centro storico. La zona comprende inoltre, per una lun-

ghezza di circa 200 m. ciascuno, i due canali perpendicolari alla 

strada 304, situati a monte e a valle dell'isola formata dal canale 

Vena - lunghezza totale km 1,5 circa. 

 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
SOTTOBACINO DEL TORRENTE BORELLO 

 

ZONA 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) - comuni di Sarsina e Mercato 

Saraceno - lunghezza km 3,5 circa - acque "C".  
DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 19 DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALLE 

ORE 6 DELL’ULTIMA DOMENICA DI MARZO. 

 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
SOTTOBACINO DEL FIUME SAVIO 
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ZONA DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE 

Borgo Paglia - tratto del fiume Savio compreso fra la chiusa di Molino 

di Cento (a monte) e l'attraversamento della condotta verde dell'ac-

quedotto in prossimità dell'abitato di Cesena (a valle) - Comune di 

Cesena - lunghezza km 4 circa - acque “B”.  

DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 6 DEL 14 APRILE ALLE ORE 5 DEL 1 GIUGNO. 

 

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.  

La strada – tratto compreso fra la confluenza del fosso di Malagamba 

(a valle) e il fosso di Falcento compreso (a monte), affluenti com-

presi - Comune di Bagno di Romagna - acque “D”. 
 

Fosso Gualchiere - tratto compreso fra le sorgenti e il punto di con-
fluenza nel fiume Savio (a valle) - comune di Bagno di Romagna - 

lunghezza di km 7,7 circa - acque “D”. 
 

Fosso di Becca - tratto del fosso di Becca, affluente di sinistra del 
Savio, compreso fra le sorgenti e la cascata (a valle) - lunghezza 

km 3 circa - acque “D”. 
 

Rio Greppa - tratto del torrente Borello 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 compreso - Comune 

di Santa Sofia - acque “D”.  
 

Rio Trove - tratto compreso fra le sorgenti e la confluenza nel Tor-
rente Borello (a valle) - comune di Bagno di Romagna - lunghezza km 

5,5 circa - acque “D”. 

 

ZONA a RILASCIO OBBLIGATORIO con cestino 

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di im-

piego di ami con ardiglione. È consentito trattenere fino a un mas-

simo di 2 kg di pescato. Obbligatorio il rilascio degli esemplari 

catturati ogni qualvolta si cambi postazione e comunque a fine at-

tività di pesca.  

Fiume Savio - tratto compreso fra il ponte in località S. Carlo, in 

comune di Cesena e il ponte in località Tranripa, in comune di Sarsina 

(a monte) - lunghezza km 31 circa - acque "C". 

 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
SOTTOBACINO DEL TORRENTE PARA 

 

ZONA DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

Divieto permanente di pesca. 

Petruschio - tratto del torrente Alferello compreso fra il ponte della 

Straniera valle, a risalire fino alle sorgenti compresi gli affluenti 

- Comune di Verghereto - acque “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 
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vietato altresì l'uso e detenzione del cestino  

Torrente Para – “Tavolicci” - Tratto compreso fra il confine tra le 

zone omogenee “C” e “D” in località Para (a valle), risalendo fino 

al ponte sulla S.P. n. 135 e “Tavolicci” (a monte), compresi gli 

affluenti - comune di Verghereto - lunghezza km 14 circa - acque “D”.  

 

Torrente Alferello – “Fonte solfurea” - tratto compreso fra il primo 

ponte dopo la fonte solfurea (a valle) e il ponte del podere Casina 

(a monte), affluenti compresi - Comune di Verghereto - acque “D”.  

 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SAVIO 
SOTTOBACINO DEL FIUME RUBICONE 

 

ZONA DI RIPOPOLAMENTO E FREGA 

Divieto permanente di pesca. 

Fiume Rubicone – tratto compreso fra il ponte della ferrovia in lo-

calità Gatteo Mare (a valle) e la briglia posta tra la località 

Casetti e Spino Bianco (a monte) - comuni di Gatteo Mare e Savignano 

sul Rubicone - lunghezza di km 4,4 circa - acque “A” e “B”.  

 

ZONE A MISURA MINIMA PARTICOLARE e ZONE DI TUTELA PARTICOLARE 

IN TUTTI I CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO DI FORLI’–CESENA:  

DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI DI CAVEDANO DI LUNGHEZZA INFERIORE 

A CM 20 

DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI DI LASCA E DI VAIRONE 

 

 

ZONE SPERIMENTALI per la PESCA degli ALLOCTONI 

LA SOLA PESCA ALLE SPECIE ALLOCTONE È CONSENTITA FINO ALLE ORE 24 CON 

L’IMPIEGO DI UN MASSIMO DI 3 CANNE MUNITE CIASCUNA DI AMO SINGOLO DI 

APERTURA TRA PUNTA GAMBO NON INFERIORE A 1 CM. È VIETATA LA DETENZIONE 

DI SPECIE ITTICHE AUTOCTONE E PARAUTOCTONE. GLI ESEMPLARI DI SPECIE 

ALLOCTONE CATTURATI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SOPPRESSI ED 

ASPORTATI AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ. 

Nelle acque classificate B dei seguenti corsi d’acqua: 

- fiume Bidente-Ronco; 

- fiumi Montone e Rabbi; 

- fiume Savio; 

- Canale Emiliano-Romagnolo C.E.R. tratto ricadente in provincia di 

Forlì-Cesena. 

 

 

 

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA 
 

“Bocconi” tratto del fiume Montone compreso tra il ponte della Brusia 

in località Bocconi (a monte), e la confluenza con il fosso di Pian 

di Mora (a valle) - lunghezza km. 2 circa - acque “D”. 

Pesca a prelievo e no-kill. 

Per info: 0543/967047 o info@comune.portico-e-san-benedetto.fc.it 

 

 

mailto:info@comune.portico-e-san-benedetto.fc.it
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“Portico” tratto di fiume Montone compreso tra il ponte della strada 

comunale San Pietro-Bottaquara (a monte) e il guado del Molino di 

sotto (a valle) - lunghezza km. 2 circa - acque “D”. 

Pesca a prelievo e no-kill. 

Per info: 0543/967047 o info@comune.portico-e-san-benedetto.fc.it 

 
 

 

“Premilcuore” tratto di fiume Rabbi compreso tra il ponte dei 

Carabinieri (a monte) e il ponte delle Piane (a valle) - lunghezza 

km. 2 circa - acque “D”. 

Pesca a prelievo e no-kill. 

Per info: 0543/956945 o www.comune.premilcuore.fc.it 

 

 

“S.Sofia” tratto di fiume Bidente compreso tra l'impianto di 

potabilizzazione di Romagna Acque in località Verdia (a monte) e la 

briglia Enel posta nell'abitato di S. Sofia (a valle) - lunghezza km 

3 circa - acque “C”. 

Pesca a prelievo e no-kill. 

Per info: http://www.trepontialtobidente.it/site/zona-regolamentata 

 

 

“Bagno di Romagna” tratto del fiume Savio compreso tra il bivio della 

Sp 138 e la Sp 142 dei Mandrioli (a monte) e il primo edificio del 

depuratore di Fontechiara, sulla sinistra idrografica del fiume Savio 

in località S. Piero in Bagno (a valle) - lunghezza km 8 - acque “C”. 

Pesca a prelievo e no-kill. 

Info: https://www.geoticket.it/zona/51_bagno-di-romagna-alto-savio 

 

 

 

 

Vista l’inattuabilità del tabellamento dei corsi d’acqua del territorio provinciale (a causa della 

difficoltà di accesso, dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti) si 

avvale delle previsioni di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. n. 11/2012 e ss.mm., rendendo pubblico 

l’elenco dei divieti mediante la rete informatica http://agricoltura.regione.emilia-

romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne/calendari-ittici/reggio-

emilia-1 e per il tramite delle Associazioni piscatorie. 

 

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 e agli specifici Regolamenti di Settore emanati dagli Enti di gestione. 
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