Sezione Provinciale di Como - Convenzionata FIPSAS
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE MINIME
PERIODI DI DIVIETO IN PROVINCIA DI COMO

PROVINCIA di COMO : MISURE e DIVIETI
AGGIORNATO AL 14/06/2017
ACQUE A/B/C

SPECIE ITTICA

AGONE

Divieto dal/al

cm

Divieto dal/al

15

15/5 - 15/6

20

15/5 - 15/6

ALBORELLA

1/5 - 30/6 (c)

SPECIE PROTETTA
SPECIE PROTETTA

ANGUILLA

50

1/10 - 31/12

BARBO COMUNE

30

15/5 - 15/6

CARPA

30

15/5 - 15/6

CAVEDANO

25

1/5 - 1/6

COBITE COMUNE E
MASCHERATO
COREGONI
(Lavarello, Bondella)
LAMPREDA PADANA
LUCCIO

LAGO LUGANO *

cm

15/5 - 15/6
30

1/6 - 30/6

30

15/11 - 24/1

CHIUSO TUTTO L’ANNO
30

1/12 - 15/1

CHIUSO TUTTO L’ANNO
50

15/2 - 15/4

45

15/3 - 30/4

LUCIOPERCA

40 (a)

1/4 - 31/5

40

1/4 - 31/5

PERSICO REALE

16 (b)

1/4 - 31/5

18

1/4 - 31/5

PERSICO TROTA

30

1/5 - 15/6

20

1/5 - 30/6

PIGO

30

15/4 - 15/5

SALMERINO ALPINO

25

1/12 - 15/1 acq. lacuali
1° Dom. Ott. / Ult. Dom.
Feb - acq. fluviali

SAVETTA

35

1/4 - 31/5

SCAZZONE

CHIUSO TUTTO L’ANNO

STORIONE (Cobice e Comune)

CHIUSO TUTTO L’ANNO

SPECIE PROTETTA
25

15/11 - 24/1

TEMOLO

35

15/12 - 30/4

TINCA

25

15/5 - 15/6

30

1/6 - 30/6

30

1/12 - 15/1

40

26/9 - 20/12

40

26/9 - 20/12

40

26/9 - 20/12

TROTA DI TUTTE LE SPECIE
acque lacuali
TROTA MARMORATA
(acque fluviali)
TROTA FARIO
(acque fluviali)

40
24

1° Domenica Ottobre /
Ult. Domenica Febbraio
1° Domenica Ottobre /
Ult. Domenica Febbraio

SPECIE PROTETTA

PER TUTTE LE SPECIE, MISURE E PERIODI DI DIVIETO QUI NON ELENCATI VALGONO LE MISURE ED I DIVIETI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
* i periodi di divieto sul Lago di Lugano iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati
(a) : vale sul lago Alserio;
(b) : non vale per il lago Alserio: il pesce persico non ha alcuna misura minima. Il limite massimo di catture è stabilito in 5 kg
(c) : in questo periodo non è permessa la detenzione delle alborelle ma solo l'immediato utilizzo delle medesime come esca.

LAGO PUSIANO **

SPECIE ITTICA
cm

AGONE

15

ALBORELLA

Divieto dal/al

LAGO MONTORFANO **
cm

Divieto dal/al

1/10 - 31/12

BARBO COMUNE

30

15/5 - 15/6

CARPA

30

15/5 - 15/6

CAVEDANO

25

1/5 - 1/6
CHIUSO TUTTO L’ANNO

30

LAMPREDA PADANA

1/12 - 15/1
CHIUSO TUTTO L’ANNO

50

LUCIOPERCA

15/2 - 15/4
1/4 - 31/5

PERSICO REALE

16 (b)

1/4 - 31/5

PERSICO TROTA

30

1/5 - 15/6

PIGO

30

15/4 - 15/5

SALMERINO ALPINO E DI
FONTE

25

1/12 - 15/1 acque lacuali
1° Dom. Ott. / Ult. Dom. Feb - acque fluviali

35

1/4 - 31/5

SAVETTA
SCAZZONE

CHIUSO TUTTO L’ANNO

STORIONE (Cobice e
Comune)

CHIUSO TUTTO L’ANNO

TEMOLO

35

15/12 - 30/4

TINCA

25

15/5 - 15/6

30

1/12 - 15/1

40

1° Domenica Ottobre / Ult. Domenica Febbraio

24

1° Domenica Ottobre / Ult. Domenica Febbraio

TROTA DI TUTTE LE
SPECIE acque lacuali
TROTA MARMORATA
(acque fluviali)
TROTA FARIO
(acque fluviali)

Divieto dal/al

1/5 - 30/6 (c)
50

LUCCIO

cm

20/5 - 20/6

ANGUILLA

COBITE COMUNE E
MASCHERATO
COREGONI
(Lavarello, Bondella)

LAGO SEGRINO **

(c) : in questo periodo non è permessa la detenzione delle alborelle ma solo l'immediato utilizzo delle medesime come esca.

PER TUTTE LE SPECIE, MISURE E PERIODI DI DIVIETO QUI NON ELENCATI VALGONO LE MISURE ED I DIVIETI DELLA
REGIONE LOMBARDIA
** occorre permesso a pagamento e la pesca può essere soggetta a restrizioni particolari
Acque di Tipo A : Lago Lario, Ceresio, Mezzola, Pusiano, Alserio, Montorfano, Segrino, Piano
Acque di Tipo B : Lago Darengo, Torrente Lanza, Rio dei Gioghi e tutti i corsi d’acque e loro affluenti che sfociano nei seguenti
laghi: Lario (escluso Canale del Mera), Ceresio (escluso il canale Lagadone), Pusiano, Alserio, Mezzola e lago di Piano;
Acque di Tipo C : tutte le restanti acque della provincia;
Acque pubbliche in disponibilità privata: Laghi Geretta, Carpanea, Verdi, Murett, Ronago, Sabbiolo; per pescare in queste
acque non serve la licenza di pesca.

Sezione Provinciale di Como - Convenzionata FIPSAS
DISPOSIZIONI GENERALI REGIONALI E PROVINCIALI
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Le lunghezze dei pesci si misurano dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale;
I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima del levar del sole del
giorno di scadenza; sul lago di Lugano i periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati;
Vietato usare attrezzature radenti il fondo dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile;
Per ogni giornata di pesca non è possibile catturare e detenere più di:
a) 10 Salmonidi (trote/temoli/salmerini/coregoni) di cui max. 6 capi complessivi di trote e salmerini, con il limite tassativo
di 1 Trota Mormorata e 2 Temoli; 15 Salmonidi sul Lago di Lugano, di cui non più di 5 trote o salmerini;
b) 2 Lucci (acque A - B e C e lago di Lugano);
c)
2 Pesce Persico Trota (acque A - B e C);
d) 30 Pesce persico reale (acque A - B e C); 50 Pesce persico reale (lago Lugano); nel lago di Alserio il pesce persico
non ha alcuna misura minima; il limite massimo di catture è stabilito in 5 kg
e) 5 Luccioperca (lago Lugano);
f)
1 kg. Triotti (acque A - B e C);
g) 1 kg. Vaironi (acque A - B e C);
h) 2 anguilla, 2 carpa, 2 luccioperca e 2 tinca (Lago Alserio);
i)
complessivi kg. 5 di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti (acque A / B e C).
E' consentita la pesca dell'alborella, con una sola canna ed un solo amo - senza pasturazione, tutti i giorni della settimana
solo come approvvigionamento di esche nella pesca "con il vivo" con il limite massimo di 20 esemplari al giorno per
pescatore, che dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori; dal 1/5 al 30/6 non è permessa alcuna
detenzione, ma solo l'immediato utilizzo delle medesime come esca;
E' consentito l'uso dello scobidou per la pesca del pesce persico "con il vivo".
Pesca col vivo si possono utilizzare solo esemplari delle seguenti specie: alborella, cobite comune, gobione, persico sole,
sanguinerola, scardola, triotto, vairone;
La pesca notturna è consentita unicamente con la canna da pesca, con o senza mulinello "a fondo", da usarsi dalla riva; nel
lago di Como è consentito anche l’utilizzo del quadrato e della fiocina.
La pesca subacquea è consentita solo nel Lago di Como (per tratti e norme contattare la Sezione competente);
Per pescare nelle acque di tipo B e con la barca nel Lago di Como e nel Lago di Lugano, è necessario il tesserino
provinciale segnapesci e versamento di € 50,00; nelle acque di tipo "B" la pesca è consentita nei giorni : lunedì, giovedì,
sabato, domenica e festività infrasettimanali. Attenzione il tesserino segnapesci di Como non è valido per Lecco;
La pesca dalla barca e da ciambellone (o belly boat) è consentita solo nelle acque lacustri;
Nel lago di Montorfano, diritto esclusivo dell'Ass. Pescatori Lago Montorfano, è obbligatorio il permesso per pescare e sono
in vigore norme più restrittive; per informazioni rivolgersi all'Ass. Pescatori Lago Montorfano;
Nel lago di Segrino, diritto esclusivo dell'Az. Agricola Gorla, è obbligatorio il permesso per pescare e sono in vigore norme
più restrittive; per informazioni rivolgersi a Redaelli Sport a Canzio - tel. 031.681637;
Nel lago di Pusiano, diritto esclusivo della Società Egirent srl è obbligatorio il permesso per pescare e sono in vigore norme
più restrittive; per informazioni rivolgersi alla Società Egirent srl - tel. 342.6831440 - amministrazione@lagopusiano.com;
Nel lago di Piano (obbligo tesserino segna catture rilasciato dal gestore della Riserva Naturale - Tel. 0344/74961) sono in
vigore le seguenti norme particolari:
- è consentita la detenzione e l’utilizzo di 500 gr. di pastura per giornata di pesca;
- la pesca al luccio è consentita solo in modalità “no kill”;
- vietato usare il pesce vivo come esca;
- vietato pasturare con la larva di mosca carnaria (cagnotto);
- vietato svolgere gare di pesca;
Nel Lago di Lugano sono in vigore le seguenti norma particolari:
- vietata la pesca a strappo, con le mani, usare sostanze tossiche o nocive, corrente elettrica;
- vietato pasturare con la larva di mosca carnaria (cagnotto);
- abbandonare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce
pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca;
- vietato catturare il gambero di fiume autoctono;
E' vietato :
- detenere ed utilizzare un quantitativo superiore a gr. 500 di larva di mosca carnaria;
- detenere sul luogo di pesca attrezzi, esche e/o pasture non consentite;
- abbandonare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce
pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca;
- pescare con le mani;
- pasturare con l'uso di sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usare sangue solido come esca.
Elenco specie alloctone (ovvero esotiche) nocive all’ittiofauna locale:
Abramide
Carassio
Cobite orientale di stagno
Gardon
Pesce Gatto (tutte le specie)
Pseudorasbora
Rodeo Amaro
Siluro
Queste specie non hanno limiti di cattura ed una volta catturati devono essere soppressi.

Recapiti d'utilità:
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE COMO :

Via L. Einaudi 1 - 22100 COMO - Tel. 031.3201
Email: insubriaregione@pec.regione.lombardia.it
spazioregione_como@regione.lombardia.it

A.P.S. COMO - F.I.P.S.A.S.
Associazione Dilettantistica Provinciale
Pescatori Sportivi e Subacquei

Via Don Bosco 8 - Lora - 22100 COMO
Tel. e Fax. 031.302747 - cell. 331.7619687
Email: como@fipsas.it - info@aps-como.it

