PESCA

NO KILL
PERCORSO

MONVISO
Tratto di PESCA NO-KILL
di 3,07 Km
con un dislivello
complessivo di 216 m

In alta Valle Po (CN),
lungo il fiume
più lungo d’Italia,
a pochi km dalla sorgente.
Ai piedi del Monviso,
nell’area riconosciuta
dall’Unesco Riserva
della biosfera
transfrontaliera del Monviso
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L’area No KILL è facilmente individuabile:
risalendo la strada provinciale Paesana-Crissolo
(SP 26), comprende il tratto di fiume tra
il ponte-bivio per Oncino e il ponte di legno
nei pressi del bivio per Ostana.
La Valle Po si trova in Piemonte
e si può raggiungere facilmente
con l’auto da Torino o da Cuneo.
Il Parco del Monviso si estende
su gran parte dell’alta valle

TORINO

UNA PESCA AMICA DELLA FAUNA
I percorsi di pesca a mosca no-kill favoriscono la conservazione della natura e della fauna:
in alternativa ai divieti di pesca, l’istituzione di un tratto no kill permette l’attività dei pescatori
senza danneggiare l’ittiofauna. Il rilascio dei pesci in età riproduttiva permette la formazione
di un popolamento consistente che funge da “polmone”, arricchendo di pesci i tratti a monte e a valle
MONVISO

CUNEO

UN’ESPERIENZA UNICA
Il No-Kill Monviso è un’iniziativa unica nel panorama nazionale, grazie alla preziosa collaborazione
con ALPSTREAM - Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini: qui il Parco del Monviso e
le tre Università piemontesi (UPO, UNITO e POLITO) lavorano insieme per promuovere
attività di ricerca, didattica e divulgazione relative ai corsi d’acqua delle Alpi.
REGOLE
La pesca può essere praticata
esclusivamente con la tecnica
della mosca artificiale (sistema inglese
o valsesiano); il finale deve essere
munito di una sola mosca artificiale
montata su amo privo di ardiglione
(o con l’ardiglione schiacciato prima
dell’utilizzo).
Inoltre...
• Si consiglia l’uso del guadino dotato
di rete, che non danneggia il pesce
• Il pesce deve essere
immediatamente rilasciato, evitando
il più possibile di tenerlo fuori
dall’acqua durante la slamatura
• È bene non calpestare il fondo
del torrente

PERMESSI
Per praticare la pesca no kill è necessario essere in possesso
della normale licenza di pesca, secondo le disposizioni
della Regione Piemonte. Modulistica e dettagli sulla pagine dedicata
del sito www.provincia.cuneo.gov.it
QUANDO
La pesca no kill si può praticare dall’alba dell’ultima domenica
di febbraio fino al tramonto della prima domenica di ottobre.
INFO: retefiumi@gmail.com
Possibilità di ristorazione e pernottamento in valle:
consulta la sezione ricettività sul sito www.vallidelmonviso.it
e cerca le strutture amiche del NO KILL

Comune
di Ostana

