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FIUME ADDA - TREZZO SULL'ADDA 
Tratto da Rondinera a sbarra Ristoranti Sponda destra  

 
 
Regolamento interno:  
In Adda sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi Kg 3 di esche e pasture pronte 
all'uso,fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria (cagnotto). 
La disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove comunque permane il limite massimo di 
detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. 
Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile è vietato usare attrezzature radenti il fondo. Per tutto quanto non 
menzionato sopra vigono i dettami della Legge Regionale, le disposizioni della Legge Provinciale e le regole 
emanate dal Comitato Interprovinciale Fiume Adda. 
 
 
Zone di protezione e ripopolamento ittico  
Nel canale ENEL alla sinistra della centrale elettrica Taccani, vige un divieto di pesca dal 01/11 al 30/04.  
In località Santuario Concesa, dalla passerella pedonale che conduce al Villaggio Crespi per 30 metri lineari verso 
valle, in sola sponda sinistra, dove c'è la scala di monta, è operativo il divieto assoluto di pesca. 
  
 

Zona di pesca regolamentata: 
La zona di pesca regolamentata ha i seguenti limiti: comincia in località Rocchetta e termina alla fine dell'isolotto , 
a circa 500 metri a valle della centrale elettrica Esterle. 
Regolamento: 
- divieto assoluto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima di febbraio 
- uso di una sola canna, con non più di tre ami, sprovvisti di ardiglione 
- divieto di pasturazione 
- divieto di uso e detenzione di larva di mosca carnaria 
- divieto di pesca con la bilancia 
- obbligo di rilasciare vivi le trote marmorate ed i temoli pescati 
- divieto di pesca notturna 
- cattura massima di n. 5 salmonidi (escluse le trote mormorate) 
  
 

Zona di pesca con rilascio immediato 
Da dove finisce la zona di pesca regolamentata, cioè dalla fine dell'isolotto 500 metri a valle delle centrale Esterle, 
sino alla località Rondinera (all'incirca all'altezza della panchina in cemento e del confine Monza-Brianza - Milano). 
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