
 

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca

dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. Alta Lima e Sestaione

Fiume: Lima - Sestaione Classificazione: salmonidi
Comune: San Marcello-Piteglio
Abetone Cutigliano

Località: Montagna Pistoiese

Descrizione tratto: 
Lima: Dalla confluenza del Sesatione nel Lima (loc. Ponte Sestaione 
alla diga del Tistino 
Sestaione: Da Pian di Novello (dal confine con la l’Abetone) a sotto 
l’abitato di Pian Degli Ontani (loc. Molinaccio)

Caratteristiche
Lunghezza 5000m ca. totali

Forme di pesca consentite

Torrente Sestaione

Settore  No  Kill: è  consentita  la  pesca  con  mosca
artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di
topo e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione
schiacciato,  con  il  limite  massimo  di  due  artificiali  per
montatura.
E’  permesso  l’uso  di  esche  artificiali  munite  di  amo
singolo  privo  di  ardiglione  o  con  ardiglione  schiacciato
mediante la tecnica dello spinning.

Settore ZRS : Sono consentite le tecniche di pesca come
per il settore No Kill. Si può inoltre effettuare la pesca con
esche naturali consentite dal DPGR 6/r/2018 per le acque
a  salmonidi,  utilizzando  amo  senza  ardiglione  o  con
ardiglione schiacciato. Misura minima consentita dell’amo
n° 6. Si possono trattenere max 3 capi al giorno superiori
a 26 cm.

Settore di protezione: è vietato praticare qualsiasi tipo di
pesca



Fiume Lima

Settore  No  Kill: è  consentita  sola  pesca  con  mosca
artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di
topo e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione
schiacciato,  con  il  limite  massimo  di  due  artificiali  per
montatura.

Accessibilità Licenza di pesca - Tesserino giornaliero a pagamento
Fondale Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli

Specie ittiche presenti
Trota fario Vairone
Lasca Rovella
Scazzone

Gestore: ASD SPS Lenza Martin Pescatore



Disciplinare per la pesca nella
ZRS Alta Lima e Sestaione

Art. 1 Esercizio dell’attività
Nella  Z.R.S.  ‘Alta  Lima  e  Sestaione’  l'attività  di  pesca  può  essere  esercitata
esclusivamente dai pescatori muniti  di  licenza ed in possesso di un apposito tesserino
giornaliero  rilasciato  dai  soggetti  affidatari  della  gestione,  che  dovrà  essere  esibito  al
personale di  vigilanza unitamente alla  licenza di  pesca stessa e ad un documento di
identità. Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento di una quota di € 10,00 per il
permesso  giornaliero  e  di  €  50.00  per  il  permesso  da  10  uscite  (valido  solo  per  il
Sestaione).
L'acquisizione del tesserino determina l'accettazione del presente Disciplinare da parte del
pescatore.

Art. 2 Limitazioni all’accesso
In  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  tecniche  della  Zona,  il  numero  massimo  di
frequentatori  ammesso  per  ciascuna  giornata  all’interno  della  Z.R.S.  ‘Alta  Lima  e
Sestaione’ è previsto in n. 10 pescatori per i tratti riguardanti il torrente Sestaione e di n. 6
pescatori  per il  tratto  No Kill  del  Fiume Lima.  La priorità  all’accesso segue l’ordine
orario di arrivo. Tutti i lunedì la ZRS è chiusa. 

Art. 3 Luoghi e Mezzi consentiti
Il tratto della ZRS Alta Lima e Sestaione individuato dalla cartografia allegata al presente
disciplinare è suddiviso nelle seguenti zone:

Settore No Kill 

Torrente Sestaione: dalla Loc. Serinaccio alla Loc. La Frassa 

La pesca è consentita mediante l’uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa
lanciata con la coda di topo e munita di  amo privo di  ardiglione o con ardiglione
schiacciato, con il limite massimo di due artificiali per montatura; è altresì consentita
la pesca con l’uso di esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione o con
ardiglione schiacciato mediante la tecnica dello spinning.

Fiume Lima: dalla località Ponte Sestaione, in prossimità del campeggio, alla diga del
Tistino

La  pesca  è  consentita  esclusivamente  mediante  l’uso  della  mosca  artificiale
galleggiante  o  sommersa lanciata  con la  coda di  topo e  munita  di  amo privo  di
ardiglione o con ardiglione schiacciato,  con il  limite  massimo di  due artificiali  per
montatura.



Settore ZRS

Torrente Sestaione: dal confine con la riserva Biogenetica alla loc. Serinaccio e dalla
località La Sega alla Loc. Molinaccio

Nel settore ZRS sono consentite tutte le tecniche di pesca previste dal DPGR 6/r/2018 per
le acque a salmonidi.
È consentito l’uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di
topo e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, con il limite massimo
di due artificiali per montatura.
È consentito  anche praticare la  tecnica dello  spinning con qualsiasi  l’artificiale  purchè
munito di mono amo senza ardiglione.
È consentita la pesca con le esche naturali (come da regolamento regionale) sempre con
amo senza ardiglione con misura minima dello stesso pari alla misura N°6.

Settore di Protezione

Torrente Sestaione: dalla  Loc. La Frassa alla località La Sega 

Il tratto è chiuso qualsiasi tecnica di pesca per tutto l’anno.

Art. 4 Catture
Nei tratti  contraddistinti  come  Settore ZRS è possibile trattenere max. 3 capi al giorno
della misura uguale o superiore a 26 cm. Al momento in cui si preleva il terzo capo è fatto
obbligo di smettere l’attività di pesca. 

Nei tratti contraddistinti come  Settore No Kill  non può essere trattenuto nessun pesce.
Tutto il pescato dovrà essere reimmesso in acqua con cura subito dopo la cattura.

In tutti  i  tratti  la slamatura deve avvenire con mano bagnata, utilizzando per salpare il
pesce un guadino con rete gommata.

Art. 5 Tempi e Periodi di Pesca

Torrente Sestaione

La pesca è consentita annualmente dall’ultima domenica di Febbraio alla prima domenica
di  Ottobre compresi; in tale periodo la pesca è consentita nell’arco di tempo che va da
un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto, ai sensi dell’art. 5 D.P.G.R. 6/
R/2018.
Lo  svolgimento  di  raduni  e  gare  di  pesca  sarà  segnalato  da  appositi  cartelli,  che  ne
indicheranno data e durata, da porsi a delimitare il tratto interessato almeno 24 ore prima
dello svolgimento degli stessi.

Fiume Lima – Solo tratto NO KILL

La pesca è consentita annualmente dall’ultima domenica di Aprile all’ultima domenica di
Novembre compresi; in tale periodo la pesca è consentita nell’arco di tempo che va da
un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto, ai sensi dell’art. 5 D.P.G.R. 6/
R/2018.



Lo  svolgimento  di  raduni  e  gare  di  pesca  sarà  segnalato  da  appositi  cartelli,  che  ne
indicheranno data e durata, da porsi a delimitare il tratto interessato almeno 24 ore prima
dello svolgimento degli stessi.

Art. 6 Divieti

Nei Settori ZRS e No Kill è vietato:

a) utilizzare esche diverse da quelle indicate dall’ art. 3;
b) utilizzare esche non consentite dal Regolamento Regionale in materia di pesca;
c) utilizzare o detenere uova di pesci e larve di mosca;
d) utilizzare nell’impiego di esche artificiali ed esche naturali ami di misura superiore al n.
6 (es. amo misura n. 8 non consentito) e comunque di dimensione inferiore a mm 8 di
distanza tra punta e gambo. L’amo deve essere sempre privo di ardiglione;
e) la pasturazione;
f) portare al seguito durante l'esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo;
g) inoltrarsi a piedi nell’acqua, in esercizio di pesca, dove la profondità superi metri 1,20;
h) sono fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dall’art. 18bis della L.R. 7/2005.

Art. 7 Sanzioni

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalla L.R.
7/2005 e, ove ricorra il caso, dall’art. 40 della L. 154/201.
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