RISERVA NATURALE OASI SAN GIULIANO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PESCA SPORTIVA DEL
“CARP FISHING” NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
ORIENTATA LAGO SAN GIULIANO
Timmari

Matera
Riserva Naturale San
Giuliano

La riserva regionale San
Giuliano è un’area protetta
della Regione Basilicata con
legge regionale n.39 del 2000.
□
Aree Carpfishing

L’area si estende per circa
1300 ettari ed è una delle più
importanti zone umide della
Basilicata.

□
Riserva naturale
Miglionico
Allo sporitvo in possesso di regolare licenza di pesca categoria “B” è
consentito praticare detta tecnica solo se munito anche di regolare tesserino
annuale rilasciato dalla Provincia ed è consentito posizionarsi unicamente sui
siti o piazzole individuate dalla Provincia. Il possesso del tesserino autorizza ail
carpista alla posa della tenda riparo e a poter effettuare la pesca in deroga
nelle ore notturne. E’ consentito l’utilizzo di non più di tre canne, armate con
un solo amo,e si dovrà essere muniti di idoneo strumento atto alla pesatura ,
materassino per slamutare, sacco pestaura. Sono ammesse solo esche previste
dalla filosofia del Carp-Fishing, e quindi boiles con diamentro da 10 -28 mm e
granaglie, sono esclusi impasti sfarinati e pasture, è vietato l’uso di pastelle o
altri agglomerati sull’amo. Sono vietati sangue e derivati, esche vive di
qualsiasi specie, crostacei, pesci vivi o morti, vermi ed altre esche artificiali.
Per ogni postazione potranno essere piazzate un massimo di due tende.
La pesca nelle aree adibite alla pratica del Carp-Fishing potrà essere effettuata
dal 1° Luglio al 14 Maggio, mentre dal 15 Maggio al 30 giugno “periodo di
frega dei ciprinidi” l’esercizio della pesca è vietato.
Al di fuori delle aree adibite a detta tecnica è vietato praticare la pesca. Le
violazioni alle presentidisposizioni saranno punite con le sanzioni
amministrative previste dall’ art.19 della L.R. n.20/09 e dalla legge Regionale
n.39/00, con l’aggiunta della sanzione accessoria del mancato rilascio del
tesserino per due anni.

La varietà di ambienti ed
habitat favorisce la presenza
di una fauna Ittica molto
diversificata,
composta
maggiormente da ciprinidi tra
cui spicca la presenza di
Carpe regina, Carpe specchi,
sono presenti anche specie
quali Alborelle, Scardole,
Carassi, Pesci gatto, Anguille,
Capitoni, Persici trota, Persici
reali.

