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

PROVINCIA di SONDRIO: MISURE e DIVIETI
AGGIORNATO AL 19/06/2017
SPECIE ITTICA

Fiume ADDA : a valle confine
Zona NO-KILL Val Pola sino al confine
con le Provincie di Como / Lecco

Fiume MERA:
da confine di Stato sino
al lago di Novate Mezzola

Torrenti, fossi e Laghi Alpini
e restanti tratti dei fiumi
Adda

SALMERINO ALPINO
e di FONTE

cm. 22

cm. 22

cm. 22

TEMOLO (a)

cm. 40

vietata la cattura e
detenzione

cm. 40

TROTA FARIO

cm. 30 (b)

cm. 30 (b)

cm. 25

TROTA IRIDEA

cm. 25

cm. 25

cm. 25

TROTA MARMORATA
e/o SUOI IBRIDI

cm. 40

vietata la cattura e
detenzione (c)

cm. 40

a) nei bacini di Montespluga e Isola la misura minima è di 37 cm; b) questa misura è vigente anche nei tratti terminali
interessati degli affluenti dei fiume Adda e Mera sino al primo ponte o briglia; c) vale anche per il torrente Mallero
PER TUTTE LE SPECIE, MISURE E PERIODI DI DIVIETO QUI NON ELENCATI VALGONO LE MISURE ED I DIVIETI DELLA
REGIONE LOMBARDIA
Per esercitare la pesca è richiesto, oltre alla licenza di pesca (in corso di validità), anche il permesso a pagamento ed un
libretto segnapesci stagionale (da restituire entro il 15/03/2016), rilasciato dell’Unione Pesca Sportiva della Provincia di
Sondrio; per le quote vedi sito: www.unionepescasondrio.it.
STRALCIO NORMATIVA
Catture consentite:
- 5 capi giornalieri di cui massimo 2 temoli e 1 trota marmorata o suo ibrido;
- Invaso di Frera e Laghi della Valfontana: 10 capi tra trote e salmerini (minimo cm. 22) di cui max. 5 trote (minimo cm. 25);
- Lago Livigno: 10 capi tra trote e salmerini (minimo cm. 24) di cui max. 5 trota (minimo cm. 25); vietata la cattura del temolo
- Laghi Palù, Publino, Emet, Scarola e Nero di Avedo: salmerino alpino non ha misura nè limite di cattura;
- Lago di Acquafraggia: misura minima trota fario cm. 30; trota iridea cm. 25;
- Lago Viola: 5 capi tra trote e salmerini (qualsiasi misura) di cui max. 3 trote fario/iridea (min. cm. 35); vietata la cattura del temolo;
- È consentita la cattura di massimo 15 temoli a stagione.
- È fatto obbligo cessare l’esercizio della pesca dopo la cattura dei capi consentiti o di 5kg. complessivi di pesce
Tempi di pesca e divieti:
- Trota e Salmerino: è consentita dalla 2° domenica di marzo (ore 6.00) al tramonto della 3° domenica di ottobre;
- Temolo: è consentita dalla 2° domenica di maggio alla 3° domenica di ottobre;
- Nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari: è consentita dalla 1° domenica di giugno alla 3° domenica di ottobre;
- Invaso Val di Lei: è consentita dal 1° maggio al 15 ottobre, nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica;
- Per gli invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Moledana Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero,
Ganda, Ardenno: è consentita dalla 2° domenica di marzo al tramonto della 3° domenica di ottobre;
- Lago Livigno: è consentita dal 1° maggio al 15 ottobre, nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica;
- Torrente Spöl e suoi immissari: è consentita dalla 3° domenica di marzo e, sino all’apertura del Lago di Livigno, la pesca è
consentita sino alla confluenza del Rio Torto;
- Torrente Scalcoggia: è consentita dal 30 aprile;
- La pesca a “camolera” è consentita dalla 2° domenica di maggio sino alla 3° domenica di ottobre nel fiume Adda (escluso il tratto
da valle dello sbarramento del Baghetto sino al ponte di Boffetto) e nel fiume Mera;
- La pesca è consentita nei giorni: lunedì, mercoledì, sabato, domenica e nei giorni di festività nazionale riconosciute; oltre che il
martedì nelle zone turistiche (Lago di Livigno e Bacino Valle di Lei);
- La pesca subacquea è vietata su tutto il territorio provinciale;
- Lago di Campagneda inferiore: è consentito l’uso della sola mosca artificiale (coda di topo o moschera);
PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI PREGA CONSULTARE IL SITO: www.unionepescasondrio.it
Recapiti d’utilità:
UNIONE PESCA SPORTIVA della
PROVINCIA di SONDRIO

Via Fiume 85 - 23100 SONDRIO
Sito: www.unionepescasondrio.it

Tel. 0342.217257
Email: info@unionepescasondrio.it

SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
Convenzionata FIPSAS

Via Valgoi 5 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342.513949
Email: sondrio@fipsas.it

