Descrizione delle aree di pesca
“Pielach Classic” e “Pielach Huchen“
Licenza per salmonidi

(trote e temoli): acquisibile dal 1°
marzo al 31 dicembre. Il biglietto
giornaliero è valido nelle aree
“Pielach Classic” e “Pielach
Huchen”. Prelievo: 3 esemplari di
salmonidi, di cui solo un temolo.

Licenza per Hucho hucho

(salmone del Danubio): acquisibile
dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal
1° settembre al 31 dicembre. Il
biglietto giornaliero è valido solo
nell’ area “Pielach Huchen”.
Prelievo: 1 esemplare di hucho. Nei
mesi da settembre a dicembre è
possibile prelevare con ogni
biglietto giornaliero anche 2
esemplari di trota iridea.
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PIELACH I/1
Area di pesca 1 (Pielach Classic)
(Schwarzenbach-Mainburg) [S169]
Comprende il tratto di fiume Pielach che scorre dalla zona del
ponte stradale sulla strada interpoderale a Taschlgraben
(insegna area di pesca) e il Natters dalla diga a
Laubenbachmühle (tratto segnalato con insegne indicanti aree
di pesca) a valle fino alla diga a Mainburg (segnale di area
pesca), inclusi i canali laterali.
Tutti i ruscelli laterali sono aree protette.
Attrezzi di pesca consentiti: canna da pesca a mosca con
mosca artificiale. Le mosche artificiali intese in questo
regolamento sono: mosche secche, mosche sommerse e
ninfe, il cui amo non superi la lunghezza di 20 mm. Gli ami
jig e tube fly non sono consentiti. È possibile usare
indicatori di abboccata (strike indicators) di dimensione
tale da passare all’interno dell’apicale. La pesca è
consentita solo con stivali ad altezza massima sotto al
ginocchio, 45 cm!
Periodi di pesca e lunghezza minima dei pesci prelevabili:
1. Brown Trout (trota Fario)

16.3. – 15.9.

28 cm

2. Rainbow Trout (trota Iridea)

16.3. – 31. 12. 26 cm

3. Grayling (Temolo)

1.8. – 31.12.

32 cm

I detentori di licenza annuale possono prelevare 5 esemplari di
salmonidi a settimana, quelli di licenza giornaliera ne possono
prelevare 3 al giorno, di cui tuttavia uno soltanto può essere un
Temolo. Coloro che possiedono una licenza giornaliera devono
inoltre registrare subito sulla licenza ogni pesce prelevato.

Le trote Fario, di lunghezza tra i 40 e i 50 cm, sono i salmonidi
più pregiati e non possono essere prelevati.
Ogni pescatore può prelevare una sola trota l’anno che sia
superiore ai 50 cm. Tale trota deve essere registrata nella
licenza.
Gli ami devono essere privi di ardiglione (barbless) o con
ardiglione schiacciato: non si pesca in alcun caso con
l’ardiglione!
Nel caso in cui i detentori di licenze Universali, Große General,
Pielach Classic e Pielach Hucho peschino in entrambe le aree
nella stessa giornata devono registrarlo nella licenza. Inoltre,
essi possono pescare per un massimo di 14 giorni consecutivi
nel Pielach. Tali giorni possono anche essere suddivisi in due
settimane separate. Prima dell’inizio della vacanza di pesca,
questa deve essere registrata nella licenza: i giorni vanno
contrassegnati con una U prima dell’inizio della stessa.
Il regolamento sul quantitativo di pescato prelevabile resta
invariato.

Area di pesca 2 (Pielach Huchen)
(Mainburg-Salau) [S170]
Include il tratto dall’inizio della diga a Mainburg (insegna area di
pesca) a valle fino al confine tra Salau e Uttendorf, che si trova
400 metri oltre il ponte stradale di Salau. L’area comprende
anche i canali laterali e le gore. Tutti i ruscelli laterali sono aree
protette.
Attrezzi da pesca consentiti: canna da pesca a mosca e mosca
artificiale.
La pesca è consentita solo con stivali ad altezza massima
sotto al ginocchio, 45 cm!
Periodi di pesca e lunghezza minima dei pesci prelevabili:
1. Trote Fario
16.3. – 15.9.
28 cm
2. Trote Iridee
16.3. – 31.12.
26 cm
3. Temolo
1.8. – 31.12.
32 cm
4. Hucho Hucho
1.6. – 29.2.
75 cm
Nasi, Barbi e Cavedani sono specie protette tutto l’anno.
I detentori di licenza annuale possono prelevare 5 esemplari di
salmonidi a settimana, quelli di licenza giornaliera ne possono
prelevare 3 al giorno, di cui tuttavia uno soltanto può essere un
Temolo. Coloro che possiedono una licenza giornaliera devono
inoltre registrare subito sulla licenza ogni pesce prelevato.
Le trote Fario, di lunghezza tra i 40 e i 50 cm, sono i salmonidi
più pregiati e non possono essere prelevati.
Ogni pescatore può prelevare una sola trota l’anno che sia
superiore ai 50 cm. Tale trota va registrata nella licenza.
Gli ami devono essere privi di ardiglione (barbless) o con
ardiglione schiacciato: non si pesca in alcun caso con
l’ardiglione!

La pesca di Hucho Hucho è concessa solo ai detentori di
licenza annuale o biglietto giornaliero specifico per la pesca
dell’Hucho.
Solo 1 Hucho può essere prelevato per ogni licenza e anno, il
quale deve essere mostrato subito agli organi di controllo.
Dopo il prelievo riuscito di un Hucho va interrotta la pesca di
questo pesce per tutto l’anno solare.
Il concetto di “pesca a mosca” si riferisce alla visione
tradizionale della pesca in cui è la coda mossa dalla canna a
determinare il peso del lancio e non l’esca stessa. I lanci a
vuoto e quelli roller devono essere eseguiti con attrezzi
bilanciati. Lanciare esche che esercitano direttamente il peso
sulla canna (sprovviste di amo) non viene considerato pesca a
mosca e non è consentito.
Nel caso in cui i possessori di licenze Universal, Große
General, Pielach Classic e Pielach Hucho peschino in
entrambe le aree nella stessa giornata devono registrarlo
separatamente nella licenza. Inoltre, essi possono pescare per
un massimo di 14 giorni consecutivi nel Pielach. Tali giorni
possono anche essere suddivisi in due settimane separate.
Prima dell’inizio della vacanza di pesca, questa deve essere
registrata nella licenza: i giorni vanno contrassegnati con una U
prima dell’inizio della stessa.
Il regolamento sul quantitativo di pescato prelevabile resta
invariato.

