Sezione Provinciale di Monza e Brianza - Convenzionata FIPSAS
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE MINIME
PERIODI DI DIVIETO IN PROVINCIA DI MONZA e BRIANZA

PROVINCIA di MONZA : MISURE e DIVIETI
AGGIORNATO AL 19/06/2017
FIUME ADDA

SPECIE ITTICA
cm

AGONE

40

ALBORELLA

ALTRE ACQUE

Divieto dal/al

cm

Divieto dal/al

15/5 - 15/6

15

15/5 - 15/6

15/5 - 15/7

ANGUILLA

40

BARBO COMUNE

25

BARBO CANINO

30
15/5 - 15/6

25

20/5 - 20/6

CHIUSO TUTTO L’ANNO

CARPA

30

15/4 - 15/6

CAVEDANO

25

15/5 - 15/6

CHEPPIA

40

COREGONI

30

LASCA

30

20/5 - 20/6

15
1/12 - 15/1
CHIUSO TUTTO L’ANNO

LUCCIO

45

1/1- 15/4

50

20/2 - 31/3

PERSICO REALE

20

1/4 - 31/5

20

5/4 - 20/5

PIGO

35

15/4 - 30/6

25

20/4 - 20/5

SAVETTA

35

1/4 - 31/5

22

STORIONE

CHIUSO TUTTO L’ANNO

TEMOLO **

35

15/12 - 30/4

35

15/12 - 30/4

TINCA

35

15/5 - 30/6

25

20/5 - 20/6

TROTA FARIO

22

1° Domenica Ottobre / Ultima Domenica Febbraio

TROTA MARMORATA E IBRIDI (a)

50*

1° Domenica Ottobre / Ultima Domenica Febbraio

VAIRONE

15/4 - 15/5

PER TUTTE LE SPECIE, MISURE E PERIODI DI DIVIETO QUI NON ELENCATI VALGONO LE MISURE ED I DIVIETI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
(a) : sul fiume Adda obbligo di rilascio trota marmorata
* misura vale anche per ibridi fario-marmorata
** detenzione sempre vietata

Tutte le acque scorrenti in Provincia di Monza sono classificate di tipo C

Sezione Provinciale di Monza e Brianza - Convenzionata FIPSAS
DISPOSIZIONI GENERALI REGIONALI E PROVINCIALI

1.
2.

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 d’inizio e cessano un’ora prima del levar del sole del
giorno di scadenza;
3. Vietato usare attrezzature radenti il fondo dalla prima domenica d’ottobre al 30 aprile;
4. Nel periodo di divieto della carpa è vietata la pesca denominata ”carp fishing” e l’utilizzo di boiles;
5. Per ogni giornata di pesca non è possibile catturare e detenere più di:
a) 6 salmonidi con il limite tassativo di 1 ibrido mormorata-fario; il temolo non può essere trattenuto e deve
essere immediatamente rilasciato; sul fiume Adda la trota marmorata non può essere trattenuta e deve
essere immediatamente rilasciata;
b) 2 Lucci;
c) 1 Cheppia (solo per il fiume Adda);
d) 10 capi di Persico Reale (solo per il fiume Adda);
e) Kg. 1 di Alborella (solo per il fiume Adda);
f) Kg. 1 di Vairone (solo per il fiume Adda);
g) Kg. 1 di Triotto (solo per il fiume Adda);
h) complessivi kg. 5 di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.
6. Pesca col vivo : possono essere utilizzati solo esemplari delle seguenti specie : alborella, anguilla, cobite comune,
gobione, scardola, triotto, vairone, che dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.
Sul fiume Adda, esclusivamente per l’utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai
periodi di divieto, di complessivi 20 esemplari delle specie alborella e vairone che dovranno essere mantenuti vivi e
vitali in idonei contenitori.
7. E’ vietato:
- detenere ed utilizzare un quantitativo superiore a gr. 500 di larva di mosca carnaria;
- detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l’uso;
- l’uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
- 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 durante l’asciutta completa;
- pescare con le mani;
- pasturare con l’uso di sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usare sangue solido come esca;
- esercitare la pesca subacquea.
Sul fiume Adda è consentito l’utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg. 3 di esche e pasture, di cui
massimo gr. 500 di larva di mosca carnaria;
8. L’utilizzo del ciambellone o belly-boat è consentito in tutte le acque;
9. Obbligo rilascio immediato trota marmorata sul Fiume Adda a valle del “Traversino” di Cassano d’Adda;
10. La pesca da natante è consentita solo di giorno nei fiumi Adda e Ticino, solo di giorno e con imbarcazione appoggiata
alla riva;
11. La pesca notturna è ammessa solo da riva, con una sola canna (“ a fondo”) limitatamente alle seguenti specie: anguilla,
carpa, siluro e tutte le specie di pesce gatto; per l’indicazione dei corsi d’acqua contattare la Provincia
12. Elenco specie alloctone (ovvero esotiche) non nocive all’ittiofauna locale:
- Bondella
- Carpa argentata
- Persico sole
- Carpa
- Gambusia
- Persico trota
- Carpa erbivora
- Lavarello
- Salmerino di fonte
- Carpa testa grossa
- Lucioperca
- Trota iridea
Tutte le specie alloctone qui non menzionate sono considerate dannose per l’equilibrio dell’ittiofauna locale e,
una volta catturate, devono essere soppresse.

Recapiti d’utilità:
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE di MONZA

Via Grigna 13 - 20900 MONZA - Tel. 039.39481
Email : brianzaregione@pec.regione.lombardia.it
spazioregione_monza@regione.lombardia.it

SEZIONE PROVINCIALE DI MONZA
Associazione Sportiva Convenzionata FIPSAS

Via Don Colnaghi 14 - 20851 LISSONE
Tel. e Fax 039.9008238
Email : monza-brianza@fipsas

