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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, Laghi Alpini e 
restanti tratti dei fiumi Adda 

SALMERINO ALPINO e di FONTE cm. 22 cm. 22 cm. 22

TEMOLO (a) cm.  40 vietata 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 IBRIDO cm. 40
vietata cattura e detenzione 

(c) cm. 40

Catture consentite:

 5 capi giornalieri di cui massimo 2 temoli e 1 trota marmorata o suo ibrido;

 Invaso Frera e Laghi Valfontana: 10 capi tra trote e salmerini (min. 22 cm) di cui max. 5 trote (min. cm. 25);

 Lago Livigno: 10 capi tra trote e salmerini (min. cm. 24) di cui max. 5 trote (min. cm. 25); vietata cattura temolo

 Laghi Palù, Publino, Emet, Scarola e Nero di Avedo: salmerino alpino non ha misura nè limite di cattura;

 Lago di Acquafraggia: misura min. 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 

 cattura 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° dom. di marzo (ore 6.00) al tramonto della 3° dom. di ottobre; 

 Temolo: è consentita dalla 2° dom. di maggio alla 3° dom. di ottobre;

 Nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari: è consentita dalla 1° dom. di giugno alla 3° dom. di ottobre;

 Invaso Val di Lei: è consentita dal 1° maggio sino al 15 ottobre;nei giorni di : lun-mar-mer-sab-dom;

 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° dom. di marzo al tramonto della 3° dom. di ottobre;

 Lago Livigno: è consentita della 1° maggio al 15 ottobre; nei giorni di : lun-mar-mer-sab-dom;

 Torrente Spol e immissari: è consentita dalla 3° dom. 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: lun - mer - sab - dom e nei giorni di festività nazionali riconosciute; anche 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);

PROVINCIA DI SONDRIO : MISURE E DIVIETI

a) nei bacini di Montespluga e Isola la misura minima è di 37 cm.; b) questa misura vale anche nei tratti terminali 

interessati degli affluenti del fiume Adda e Mera sino al primo ponte o briglia; c) vale anche per il Torr. Mallero

PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI PREGA CONSULTARE IL SITO: www.unionepescasondrio.it


