
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA  NELLE QUALI SUSSISTE  IL DIVIETO 
DI PESCA PER L’ANNO   2011 

 
BACINO DEL FIUME TARO E DEL TORRENTE CENO  
 

FIUME TARO E AFFLUENTI  
 

- FIUME TARO (Comuni di Fontevivo e Parma), da 100 m. a monte a 100 m. a valle del 
ponte della Ferrovia, in località Ponte Taro inoltre divieto temporaneo di pesca dall'1 aprile 
al 30 settembre dal ponte autostrada A1 al ponte sulla Via Emilia; 

- FIUME TARO (Comuni di Fornovo Taro e Medesano), compreso fra 100 m. a valle e 100 
m. a monte delle pile del Ponte di Fornovo sul Taro stesso; 

 
- FIUME TARO (Comune di Begonia e Tornolo), tratto compreso  dal  limite della   “zona 

turistica” di Piane di Carniglia (loc.Pometo) fino alla Loc. Lago del Groppo compreso 
 

- FIUME TARO (Comune di Bedonia e Tornolo), tratto compreso  dalla confluenza del Rio 
delle Chiase in loc. Pontestrambo fino alla confluenza del Rio Overara (o rio di Pelosa) loc. 
Pelosa 

 
- FIUME TARO (Comune di Bedonia), tratto compreso  dalla confluenza del Rio Croso fino 

alla diga di confine con la “zona turistica” in loc. Piane di Carniglia 
 

- TORRENTE TAROLA (Comune di Tornolo), tratto compreso tra la confluenza con il fiume 
Taro ed il rio di Malanotte;  

- RIO SISSOLA  (Comune di Bedonia), compreso dallo sbocco nel fiume Taro alla 
confluenza con Rio Vallona; 

- TORRENTE GOTRINO (Comune di Albareto), compreso dallo sbocco nel Gotra al ponte 
della strada provinciale di Albareto; 

- TORRENTE GOTRA (Comune di Albareto) - dal ponte in località Montegroppo alle 
sorgenti;  

- TORRENTE SCHIENA(Comune di Albareto) - dal ponte in località Montegroppo alle 
sorgenti; 

- RIO PELPIRANA (Comune di Bedonia), compreso fra lo sbocco dello stesso nel fiume 
Taro ed il ponte della strada provinciale di Bedonia/Borgonovo; 

- RIO  S. DONNINO dalla confluenza con il Rio Rivi Freddi  alle origini, compresi gli 
affluenti;   

- RIO  BARCALESE dal torrente Manubiola alle origini, compresi gli affluenti; 
- TORRENTE GELANA  (Comune di Bedonia) tratto compreso dai ponti a valle e a monte di 

Casa Gelana;   
 

TORRENTE CENO E AFFLUENTI  

 
- TORRENTE CENO (Comuni di Varsi e Varano Melegari), compreso tra Ponte Vetrione e 

Mulino Golaso, nonchè nei primi 150 metri del Torrente Cenedola; 
- TORRENTE CENO (Comune di Bedonia), compreso tra lo sbocco del torrente Anzola, in 

località Anzola, al ponte, situato a monte, in località Galere; 
- TORRENTE LECCA (Comune di Bardi e Bedonia), compreso fra il ponte in località Ponte 

Lecca e la località Rondanina; 
- TORRENTE ANZOLA (Comune di Bedonia), dalla foce nel Ceno sino alla confluenza con il 

torrente Anzola di Drusco, lungo la strada provinciale Anzola/Revoleto; 



 
BACINO DEL TORRENTE PARMA E DEL TORRENTE BAGANZA  
 

TORRENTE PARMA E AFFLUENTI  
 
- TORRENTE PARMA (Comune di Langhirano), tratto compreso tra il Ponte del Pastorello e la 

confluenza del Rio Valle Scura nel Parma stesso; 
- TORRENTE PARMA (Comune di Corniglio), tratto compreso tra la prima briglia in località 

Miano di Corniglio ed il “ponte Romano”; 
- PARMA DI BADIGNANA E PARMA DEI LAGONI (Comune di Corniglio), compresi gli 

affluenti (esclusi i Lagoni), dalla strada Cancelli/Passo della Colla, alle origini;  
- PARMA DI FRANCIA (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti, dallo sbocco nel Parma 

di Badignana alle origini; 
- PARMA DEL LAGO SANTO (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti (escluso il Lago 

Santo), dal ponte della Vezzosa alle origini; 
- TORRENTE BRATICA (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti, tra il Ponte della strada 

provinciale Corniglio-Monchio e le origini; 
- RIO CANALACCIO (Comune di Monchio), dallo sbocco nel torrente Bratica alle origini, 

compresi gli affluenti;  
- TORRENTE FABIOLA (Comune di Langhirano), dalla confluenza nel torrente Parma alle 

origini; 
- RIO DELLA PIELLA (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel torrente Parma alle origini, 

compresi gli affluenti; 
- RIO COSTA (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel torrente Parma alle origini, compresi gli 

affluenti; 
- RIO CIRONE (Comune di Corniglio), dalla sbocco dello stesso nel Rio Costa alle origini 

compresi gli affluenti; 
- Rio DELLE PIANE, Loc. Sivizzo (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel Torrente Bratica alle 

origini;  
- TORRENTE PARMOSSA (Comune di Tizzano Val Parma), dallo sbocco nel Parma al ponte 

della strada Massese; 
- BACINI E.N.E.L. di Bosco e di Marra (ccmune di Corniglio); 
- RISORGIVE DI VIAROLO (Comuni di Parma, Torrile, Trecasali,) dalle origini al ponte della 

S.P. Torrile-Trecasali; 
- CANALE LORNO (Comuni di Parma, Torrile, Trecasali, Colorno), dalle origini allo sbocco nel 

Parma; 
- CANALE GALASSO (Comuni di Parma, Torrile, Colorno), tratto dal ponte dell’autostrada A1 

al ponte della strada Gazzuolo in Comune di Torrile, con  esclusione del tratto da Azienda case 
Nuove (Stallone) al Ponte Molino del Sole in località Torrile; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TORRENTE BAGANZA E AFFLUENTI  

 
- TORRENTE MONEGLIA (Comune di Calestano), dalla confluenza nel Baganza alle origini, 

compresi gli affluenti; 
- TORRENTE BAGANZOLO (o di Rombecco, Comune di Berceto), dalla confluenza nel 

torrente Baganza alle origini, compresi gli affluenti; 
- RIO BRAIA o DELLA PRADELLA (Comune di Berceto), dalla confluenza nel torrente 

Baganza alle origini, compresi gli affluenti; 
- RIO ARMORANO, dalla confluenza nel torrente Baganza alle origini, compresi gli affluenti; 
- RIO DELLA CHIESA (Comune di Berceto), dalla confluenza nel torrente Baganza alle origini, 

compresi gli affluenti. 
- RIO TRURIO dalla confluenza nel torrente Baganza alle origini, compresi gli affluenti; 
- RIO PRABERTO  dalla confluenza nel torrente Baganza  alle origini, compresi gli  affluenti; 

 
BACINO DEL TORRENTE ENZA E DEL TORRENTE CEDRA  

 
TORRENTE CEDRA E AFFLUENTI  
 
- RIO DELL’ACQUAROLA (Comune di Monchio delle Corti), dallo sbocco nel torrente Cedra 

alle origini; 
- TORRENTE CEDRA (Comune di Monchio delle Corti), dal ponte della Loda in località 

Valditacca alla confluenza con il Rio del Verde; 
- RIO CABONETO (Comune di Monchio delle Corti), dalla  confluenza con il torrente Cedra 

fino  alle origini;  
- RIO BARLESI (Comune di Monchio delle Corti), dalla confluenza con il torrente Cedra fino  

alle origini;  
- RIO TREVIGNANO -(Comune di Palanzano ) dallo sbocco nel torrente Cedra alle origini; 
- BACINI E.N.E.L. presenti nel comune di Palanzano e Monchio; 

 
FIUME PO  
 

- LANCA DI TORRICELLA,  in comune di Sissa, sponde destra. 

 
 
 
 


