
1 

 

 
SANZIONATORIO PESCA DILETTANTISTICA IN PROVINCIA DI LECCO 

  
 

Aggiornamento 20/02/2019 
 

 

  

AZIONE VIOLAZIONE  SANZIONE  
PAGAM. 
MISURA 
RIDOTTA  

 
 

NOTE 

Licenza  

Uso di attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica 
senza licenza di tipo B 

L.R. 31/08 art.144  
comma 1/b 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/f 

Da 80 a 300 

100 

 

Uso con mezzi consentiti per la pesca professionale 
senza licenza di tipo A 

L.154/16 art.40 
comma 2/e 

L.154/16 art.40 
comma 5 

 
 

Da 1000 a 6000 

2000 

 

Pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di 30 
giorni 

L.R. 31/08 art.144  
comma 1 

L.R. 31/08 art.147  
comma 4 

 

100 

 
Minimo della sanzione 

della L.R. 31/08 
art.147  comma 1/a  

Norme generali 

Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con 
materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente 
elettrica o con l’uso di sostanze tossiche   

L. 154/16 art.40  
comma 2/b 

L. 154/16 art.40 
comma 4 

 
AMMENDA 

Da 2000 a 12000 
 

 

Arresto da due mesi 
a due anni 
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Catturare fauna ittica provocando l’asciutta, anche 
parziale, dei corpi idrici   

L. 154/16 art.40  
comma 2/c 

L. 154/16 art.40 
comma 4 

 
AMMENDA 

Da 2000 a 12000 
 

 

Arresto da due mesi 
a due anni 

Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non 
configurabili come sistemi di pesca sportiva  

L. 154/16 art.40  
comma 2/d 

L.154/16 art.40 
comma 5 

 
Da 1000 a 6000 

2000 

 

Usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario al 
recupero del pesce già allamato 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/d 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti 
diverse dall’apparato boccale 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/e 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pescare con le mani 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/f 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pescare durante l’asciutta completa 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/h 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Usare il sangue, solido o liquido, come pastura 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/i 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/g 
Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Usare il sangue solido come esca 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/l 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/g 
Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Cattura delle specie di storione comune, storione 
ladano e storione cobice ad ogni stadio di sviluppo  

R.R. 02/18 art.5 
comma 1 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/c 

Da 1032 a 6197 

2064 

 

Utilizzare la larva della mosca carnaria come pastura o 
esca nelle acque di tipo B o in quantità maggiore di 
500 g., solo come pastura, nelle restanti acque 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/m 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Usare fonti luminose come ausilio alla pesca ( ad 
eccezione della pesca a fiocina) 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/n 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/o 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 
Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 
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Collocare in acqua attrezzi da pesca, ad esclusione 
della canna lenza, a meno di 40 m. dalle strutture per 
la risalita dell’ittiofauna, dalle opere idrauliche 
trasversali, dalle centrali idroelettriche e loro sbocchi, 
dalle cascate e dai ponti 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/p 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

 
 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi 
d’acqua e nelle loro adiacenze 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/q 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo 
B e C durante il divieto di pesca alla trota e al temolo 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/r 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Manovrare paratie a scopo di pesca 
L.R. 31/08 art.146  

comma 1/s 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/g 
Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne 
sia vietato l’uso 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/t 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Immissione di fauna ittica senza autorizzazione o non 
conforme alla stessa 

L.R. 31/08 art. 140 
comma 5 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/i 

Da 516 a 1549 

516,33 

 

Uso dell’elettrostorditore con modalità non conformi a 
quanto previsto dalla Regione 

L.R. 31/08 art. 140 
comma 6 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/i 

Da 516 a 1549 

516,33 

 

Mancanza di rispetto della distanza di 10 m. da un altro 
pescatore qualora lo chieda 

R.R. 02/18 art. 6 
 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pescare con più di 5 ami in acque di tipo A e C 
R.R. 02/18 art. 8  

comma 1/a 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 
Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pescare con più di 3 canne e/o occupare uno spazio 
superiore a 10 metri di tratto di sponda 

R.R. 02/18 art. 8  
comma 2 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Abbandonare presso i luoghi di pesca gli attrezzi da 
pesca o parti di essi e le esche 

R.R. 02/18 art. 8  
comma 3 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 
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Detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti 
e attrezzi consentiti in periodi in cui ne sia vietato l’uso 

R.R. 02/18 art. 8  
comma 4 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Vendita e commercio dei prodotti della pesca non 
professionale 

R.R. 02/18 art. 11 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Reimmissione o detenzione in vivo, di specie alloctone 
ritenute dannose 

R.R. 02/18 art. 3  
comma 8  

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

N.B.  i periodi di divieto delle diverse specie ittiche, elencati nei 3 bacini di pesca, decorrono da 
un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di 
scadenza del divieto 
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BACINO N.5  VERBANO - CERESIO – LARIO 
 

(acque di tipo A, B e C) 
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Tesserino segnapesci 

Pesca senza tesserino segnapesci   
R.R. 02/18 art.12 

comma 1/i  
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 
Da 51 a 154 

51,33 

 
In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Omessa o errata compilazione del tesserino 
segnapesci 

 
D.d.s. 7255/18 

(punto 8) 

 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca da natante (ciambellone e belly boat ai fini della pesca sono considerati natanti) 

Pesca da natante nelle ore notturne in acque di tipo A 
(in forme diverse dalla fiocina, consentita solo nel 
Lario) e in acque di tipo C 

R.R. 02/18 art. 7 
 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

 
Uso della tirlindana con un numero di esche superiore 
a 10 e/o in acque diverse dai bacini lacuali 
 

R.R. 02/18 art. 8  
comma 1/b 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Uso della tirlindana durante il periodo di divieto del 
pesce persico 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca in acque di tipo C, da natante che non sia 
appoggiato alla riva o non in deriva 

D.d.s. 7255/18 
(punto 2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca a fiocina con la barca in acque diverse dal Lario 
o praticata in ore diurne  e in periodi non compresi fra  
il 15 gen - 01 apr   e  30 giu – 15 nov 

D.d.s. 7255/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca a traina durante il periodo di divieto della trota 
D.d.s. 7255/18 

(punto 3.4) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Violazioni alle disposizioni regionali sull’uso 
dell’amettiera per coregoni. 
 
Consentita con un massimo di 15 ami nel Lario, lago di 
Garlate e Olginate. 
Vietata durante il periodo di divieto dei coregoni. 
E’ consentito catturare solo coregoni e salmerini 

D.d.s. 7255/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

 
Violazioni alle disposizioni regionali sull’uso della 
molagna. 
 
Consentita con un massimo di 10 esche nel Lario, lago 
di Garlate e Olginate. 
Distanza massima dell’eventuale galleggiante di 
sotegno della lenza 50 metri. 
Vietata durante il periodo di divieto della trota 
 

D.d.s. 7255/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

 
Violazioni alle disposizioni regionali sull’uso della 
cavedanera. 
 
Consentita con un massimo di 10 esche solo nel Lario 
Vietata durante il periodo di protezione della trota e del 
cavedano 

D.d.s. 7255/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

 
Violazioni alle disposizioni regionali sull’uso della 
fiocina. 
 
Con un massimo di 7 punte 
Consentita solo nel Lario 
Consentita dal 15 gen. al 1 apr. e dal 30 giu al 15 nov. 

D.d.s. 7255/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Divieti e limiti di cattura 

Cattura e detenzione di specie ittiche in periodo di 
divieto 

 
R.R. 02/18 art. 2  

comma 1 
 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.1) 

 

 
 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1 

 
 

Da 51 a 154 

51,33 

 

 
Periodi di divieto: 
 
Agone                    15 maggio         15 giugno 
Anguilla                  01 ottobre         31 dicembre 
Barbo comune       01 maggio         30 giugno 
Carpa                     01 maggio         30 giugno          sempre protetta a Sartirana 
Cavedano              01 maggio         30 giugno 
Coregoni                01 dicembre     31 gennaio 
Luccio                    01 febbraio       15 aprile             sempre protetto a Sartirana 
Lucioperca             01 aprile            31 maggio 
Persico reale         01 aprile            31 maggio 
Persico trota          15 aprile            15 giugno 
Pigo                        01 aprile           31 maggio 
Salmerino alp.        01 dicembre     31 gennaio         nelle acque di tipo A 
Temolo                   15 dicembre     30 aprile             sempre protetto nel torrente Pioverna 
Tinca                      01 maggio        30 giugno           sempre protetta a Sartirana 
Triotto                     01 maggio         30 giugno 
Trote                      01 dicembre      15 gennaio         nelle acque di tipo A 
Trote                      1° domenica di ottobre                 ultima domenica di febbraio       nelle acque di tipo C e B 
Vairone                  01 aprile            31 maggio 
 

Cattura e detenzione di specie ittiche di misura 
inferiore a quella consentita 

R.R. 02/18 art. 3  
 comma 1 

 
D.d.s. 7255/18 

(punto 3.2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1  

Da 51 a 154 

51,33 
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Misure minime ( in cm.): 
 
Agone                          15 
Anguilla                        50 
Barbo comune             30 
Carpa                           35            sempre protetta a Sartirana 
Cavedano                    30 
Coregoni                      30 
Luccio                          60            sempre protetto a Sartirana 
Lucioperca                   40 
Persico reale                16 
Persico trota                 30 
Pigo                              40 
Salmerino alpino           25           nelle acque di tipo A 
Salmerino alpino           22           nelle acque di tipo B e C 
Temolo                          35           sempre protetto nel torrente Pioverna 
Tinca                             35           sempre protetta a Sartirana 
Trote (tutte le specie)   40           nelle acque di tipo A 
Trota marmorata          40           nelle acque di tipo C e B 
Trota fario                     25           nelle acque di tipo C e B 
Trota fario                     22           nei campi gara, nelle acque di tipo C e B 
 

 
Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi  6  di salmonidi 
Capi  1  di trota marmorata 
Capi  2  di temolo 
Kg.    5  tutte le specie  
 

R.R. 02/18 art. 3  
comma 4  

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

 
 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi 10  di coregoni 
Capi   1  di luccio 
Capi   2  di persico trota 
Capi 30  di pesce persico 
Capi   2  di lucioperca (solo sul Lario) 
Gr. 500  di vaironi 
Gr. 500  di triotti 
 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Cattura e detenzione delle specie sempre vietate: 
 
alborella, barbo canino, cobite comune, cobite 
barbatello, cobite mascherato,cagnetta, ghiozzo 
padano, lasca, lampreda padana, panzarolo, 
scazzone, savetta e spinarello  

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.1) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca in acque di tipo B 

Pesca in periodo non consentito (dalla prima domenica 
di ottobre all’ultima domenica di febbraio) 

R.R. 02/18 art. 4  
comma 1 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca nelle ore notturne 
R.R. 02/18 art. 4  

comma 2 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca con più di una canna 
R.R. 02/18 art. 4  

comma 2 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca con più di 3 esche naturali o artificiali 
R.R. 02/18 art. 4  

comma 2 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Uso o pasturazione di larva di mosca carnaria 
L.R. 31/08 art.146 

comma 1/M 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pasturazione in qualsiasi altra forma 
R.R. 02/18 art. 4  

comma 2/b 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca dai ponti 
R.R. 02/18 art. 4  

comma 2/c 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Uso di attrezzature radenti il fondo in periodo di divieto 
della pesca ai salmonidi e timallidi 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/r 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pesca nei giorni non consentiti (martedi, mercoledi e 
venerdi) 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Usare ami con ardiglione ( ad eccezione dei tratti 
individuati come campi gara) 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Pesca da natante 
D.d.s. 7255/18 

(punto 2) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Uso del pesce vivo come esca 
D.d.s. 7255/18 

(punto 3.4) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Violazione delle norme in zone riservate alla pesca a 
mosca “prendi e rilascia” 

R.R. 02/18 art. 9 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca in acque di tipo A e C 

Uso delle moschette per agone durante il periodo di 
divieto dello stesso 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Uso dello scoubidou durante il periodo di divieto del 
pesce persico 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Detenzione sul luogo di pesca di un quantitativo 
superiore di 2,5 Kg. di esche e pasture pronte all’uso 
( pastura asciutta) 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Uso delle boiles durante il periodo di divieto della carpa 
D.d.s. 7255/18 

(punto 3.4) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 
Da 51 a 154 

51,33 

 

Utilizzo e detenzione di esche per la pesca con il "vivo" 
diverse dalle specie consentite:  
vairone, triotto, scardola, cavedano, gardon e carassio 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pescare di notte nel Lario con canna lenza (da usarsi 
esclusivamente da riva con un massimo di 5 ami) 
usando esche artificiali e/o con pesce vivo o morto, 
durante il periodo di protezione del lucioperca 

D.d.s. 7255/18 
(punto 5) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Pesca con bilancia per il reperimento di pesce in vivo 

Pesca in acque diverse dal tipo A 
 
Maglia della rete inferiore a 10 mm. 
 
Utilizzo della bilancia nelle ore notturne 
 
Superamento del limite di cattura giornaliero di 50 
esemplari per pescatore 
 
Mantenimento del pesce vivo in contenitori inadeguati 

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
 

Utilizzo della bilancia con lato superiore a 1,5 metri 
R.R. 02/18 art. 8  

comma 1/c 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca con bilancia per agone 

Pesca in acque differenti dal Lario (consentita da riva e 
a piede asciutto) 
 
Maglia della rete inferiore a 17 mm. 
 
Pesca in periodo non consentito (dall’ 11 agosto 
all’apertura dell’agone) 
 
Mancato rispetto della distanza di 10 m. da un 
pescatore all’altro 
 
Manovrare l’attrezzo non in senso verticale  

D.d.s. 7255/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Utilizzo della bilancia con lato superiore a 1,5 metri 
R.R. 02/18 art. 8  

comma 1/c 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 
Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 
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Gare di pesca 

Immissione di fauna ittica senza autorizzazione o non 
conforme alla stessa 

L.R. 31/08 art. 140 
comma 5 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/i 

Da 516 a 1549 

516,33 

 

Mancato rispetto delle prescrizioni regionali sulle 
modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare di pesca 

D.d.s. 7255/18 
(punto 7) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Zone di protezione e ripopolamento -  tutela ittica - pesca limitata 

Pesca nelle zone di protezione e ripopolamento  
(pesca vietata in qualsiasi forma) 

L.R. 31/08 art. 139 
comma 2 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Violazione delle norme in zone di tutela ittica ( pesca 
da terra, con una sola canna armata con max 3 ami) 

L.R. 31/08 art. 139 
comma 3 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pesca in acque dove la pesca è vietata per periodi 
determinati al fine di evitare danni all’ittiofauna: zone di 
pesca limitata  

L.R. 31/08 art. 139 
comma 5 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

 
In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pasturazione con larva di mosca carnaria in zona di 
tutela ittica 

   
 

Pesca subacquea 

Età inferiore a 16 anni 
Pescare in orario notturno (dal tramonto all’alba) 
Utilizzare le bombole 
Utilizzare fucile con carica esplosiva 

R.R. 02/18 art. 10 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

 
In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Esercitare la pesca subacquea con l’ausilio di fonti 
luminose 

L.R. 31/08 art.146  
comma 1/u 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 
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Pesca subacquea ove non consentito 
L.R. 31/08 art.138 

comma 6/k 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/h 

Da 154 a 516 

172 

In caso di recidiva 
sospensione della 

licenza per 12 mesi 

Acque in gestione 

Pesca in diritto esclusivo senza autorizzazione del 
titolare/concessionario  

T.U. 1604/31 art.33 T.U. 1604/31 art.33 
Da 20,66 a 103,29 

34,43 

 

Pesca in acque date in gestione dalla Regione ad 
associazioni di pescatori, senza autorizzazione 

 
L.R. 31/08 art. 134 

comma 2 
 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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BACINO N.6  ADDA SUB LACUALE 
 

(acque di tipo C) 
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Tesserino segnapesci 

Non è previsto il tesserino segnapesci   
D.d.s. 6104/18 

(punto 6) 
  

 

 
Pesca da natante  (la pesca con ciambellone o belly boat  è consentita in tutte le acque del bacino) 
 

Pesca in zone diverse dal tratto di fiume Adda 
compreso tra il confine nord del bacino di pesca e 150 
m. a monte della diga di Robbiate 

D.d.s. 6104/18 
(punto 2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca dall’imbarcazione ancorata (l’imbarcazione deve 
essere appoggiata alla riva o in deriva) 

D.d.s. 6104/18 
(punto 2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca  in forme diverse dalla canna lenza (massimo 3 
canne armate con 5 esche ognuna)  

D.d.s. 6104/18 
(punto 2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Divieti e limiti di cattura 

Cattura e detenzione di specie ittiche in periodo di 
divieto 

 
R.R. 02/18 art. 2  

comma 1 
 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1 

Da 51 a 154 

51,33 

 
 
 



17 

 

 
Periodi di divieto: 
 
Agone                           15 maggio         15 giugno 
Anguilla                         01 ottobre          31 dicembre 
Barbo                            01 maggio         30 giugno 
Carpa                           15 aprile             15 giugno           sempre protetta a Sartirana 
Cavedano                     01 maggio         30 giugno 
Coregoni                       01 dicembre     15 gennaio 
Luccio                           01 gennaio        15 aprile             sempre protetto a Sartirana 
Persico reale                 01 aprile           31 maggio 
Persico trota                 15 aprile            15 giugno 
Pigo                              01 aprile            31 maggio 
Tinca                             01 maggio         30 giugno           sempre protetta a Sartirana 
Triotto                           01 maggio         30 giugno 
Trota fario, lacustre 
e salmerino alpino        1° domenica di ottobre        ultima domenica di febbraio 
Vairone                         01 aprile            31 maggio 
 

Cattura e detenzione di specie ittiche di misura 
inferiore a quella consentita 

 
R.R. 02/18 art. 2  

comma 1 
 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1 

Da 51 a 154 

51,33 
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Misure minime ( in cm.): 
 
Agone                          15 
Anguilla                        50 
Barbo                           30 
Carpa                           35            sempre protetta a Sartirana 
Cavedano                    30 
Coregoni                      30 
Luccio                          60            sempre protetto a Sartirana 
Persico reale                20 
Persico trota                 30 
Pigo                              40 
Salmerino alpino           22            
Tinca                             35           sempre protetta a Sartirana 
Trote fario                     22            

 

Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi  6  di salmonidi (trota marmorata vietata) 
Kg.    5  tutte le specie (compresi i salmonidi) 
 

R.R. 02/18 art. 3  
comma 4  

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

 
In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi   1  di luccio 
Capi   2  di persico trota 
Capi 10  di pesce persico 
Gr. 500  di vaironi 
Gr. 500  di trotti 
 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Cattura e detenzione delle specie sempre vietate: 
 
alborella, barbo canino, cheppia, cobite comune, cobite 
barbatello,cobite mascherato,cagnetta, ghiozzo 
padano, lasca, lampreda padana, panzarolo, 
scazzone, savetta, spinarello, trota marmorata e ibridi, 
temolo 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Utilizzo e detenzione di esche per la pesca con il "vivo" 
diverse dalle specie consentite:   vairone, triotto, 
scardola, cavedano, gobione, carassio e solo se 
catturati sul luogo di pesca: gardon, breme e aspio 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Detenzione, sul luogo di pesca,  di un peso maggiore 
ai 2,5 Kg di esche e pasture (pastura asciutta) 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Uso delle boiles, pellets e mais durante il periodo di 
divieto della carpa 

D.d.s. 6104/18 
(punto 3) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Reimmissione o detenzione in vivo, di specie alloctone 
ritenute dannose 

R.R. 02/18 art. 3  
comma 8  

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

 
In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

 
Pesca con bilancia  
 

Pesca con la bilancia (sempre vietata) 
D.d.s. 6104/18 

(punto 3) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Pesca notturna 

Pesca non praticata da riva 
D.d.s. 6104/18 

(punto 4) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 
Da 51 a 154 

51,33 

 

Cattura e detenzione di specie che non siano anguilla  
o specie alloctone  dannose:  
abramide, blicca, carassio, carassio dorato, 
pseudorasbora, rodeo, gardon, barbo esotico, aspio 
pesce gatto, pesce siluro, acerina 

D.d.s. 6104/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Gare di pesca 

Immissione di fauna ittica senza autorizzazione o non 
conforme alla stessa 

L.R. 31/08 art. 140 
comma 5 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/i 

Da 516 a 1549 

516,33 

 

Mancato rispetto delle prescrizioni regionali sulle 
modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare di pesca 

D.d.s. 6104/18 
(punto 5) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Zone di protezione e ripopolamento - tutela ittica - pesca limitata 

Pesca nelle zone di protezione e ripopolamento  
(pesca vietata in qualsiasi forma) 

L.R. 31/08 art. 139 
comma 2 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Violazione norme in zone di tutela ittica ( pesca da 
terra, con una sola canna armata con max 3 ami) 

L.R. 31/08 art. 139 
comma 3 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pesca in acque dove la pesca è vietata per periodi 
determinati al fine di evitare danni all’ittiofauna: zone di 
pesca limitata 

L.R. 31/08 art. 139 
comma 5 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Pasturazione con larva di mosca carnaria in zona di 
tutela ittica 

   
 

Acque in gestione 

Pesca in diritto esclusivo senza autorizzazione del 
titolare/concessionario  

T.U. 1604/31 art.33 T.U. 1604/31 art.33 
Da 20,66 a 103,29 

34,43 

 

Pesca in acque date in gestione dalla Regione ad 
associazioni di pescatori, senza autorizzazione 

 
L.R. 31/08 art. 134 

comma 2 
 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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BACINO N.4  LAMBRO OLONA 
 

(acque di tipo C) 
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Tesserino segnapesci 

Non è previsto il tesserino segnapesci   
D.d.s. 6093/18 

(punto 6) 
  

 

 
Pesca da natante, con ciambellone o belly boat  
 

Non consentita in Provincia di Lecco 
D.d.s. 6093/18 

(punto 2) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Divieti e limiti di cattura 

Cattura e detenzione di specie ittiche in periodo di 
divieto 

 
R.R. 02/18 art. 2  

comma 1 
 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.1) 

 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1 

Da 51 a 154 

51,33 
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Periodi di divieto: 
 
Anguilla                         01 ottobre          31 dicembre 
Barbo                            15 maggio         20 giugno 
Carpa                           15 aprile             15 giugno            
Cavedano                     01 maggio         30 giugno 
Cheppia                        01 maggio         30 giugno 
Luccio                           01 gennaio        15 aprile    
Lucioperca                    01 aprile            31 maggio           
Persico reale                 01 aprile            31 maggio 
Persico trota                 15 aprile            15 giugno 
Pigo                              01 aprile            31 maggio  
Savetta                         01 aprile            31 maggio 
Tinca                             01 maggio        30 giugno            
Triotto                           01 maggio         30 giugno 
Trota fario                    1° domenica di ottobre        ultima domenica di febbraio        
Vairone                         01 aprile            31 maggio 
 

Cattura e detenzione di specie ittiche di misura 
inferiore a quella consentita 

 
R.R. 02/18 art. 2  

comma 1 
 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.1) 

 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1 

Da 51 a 154 

51,33 

 
 
 

Misure minime ( in cm.): 
 
Anguilla                        50 
Barbo                           30 
Carpa                           35             
Cavedano                    30 
Cheppia                       40 
Luccio                          60 
Lucioperca                   40            
Persico reale                20 
Persico trota                 30 
Pigo                              40 
Savetta                         35 
Tinca                             35            
Trota fario                     22            
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Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi  6  di salmonidi (trota marmorata vietata) 
Kg.    5  tutte le specie (compresi i salmonidi) 
 

R.R. 02/18 art. 3  
comma 4  

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/e 

Da 51 a 154 

51,33 

 
 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

 
Superamento dei limiti giornalieri di cattura: 
 
Capi   1  di luccio 
Capi 20  di pesce persico 
Gr. 500  di vaironi 
Gr. 500  di trotti 
 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.2) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Cattura e detenzione delle specie sempre vietate: 
 
alborella, barbo canino, cobite comune, cobite 
barbatello,cobite mascherato,cagnetta, ghiozzo 
padano, lasca, lampreda padana, panzarolo, 
scazzone, spinarello, trota marmorata e ibridi, temolo  

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.1) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Utilizzo e detenzione di esche per la pesca con il "vivo" 
diverse dalle specie consentite:  
vairone, triotto, scardola, barbo comune 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Detenzione, sul luogo di pesca,  di un peso maggiore 
ai 2,5 Kg di esche e pasture (pastura asciutta) 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

Uso delle boiles durante il periodo di divieto della carpa 
D.d.s. 6093/18 

(punto 3.4) 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
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Pesca con bilancia  
 

 
Maglia della rete inferiore a 10 mm. 
 
Utilizzo in periodo non consentito (vietata dal 1 maggio 
al 30 giugno) 
 
Deve essere utilizzata solo di giorno, da riva e a piede 
asciutto 
 

D.d.s. 6093/18 
(punto 3.4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 
 

Pescare occupando più di un terzo della larghezza 
dello specchio d’acqua 

L.R. 31/08 art.146 
comma1/c 

L.R. 31/08 art.147 
comma1/g 

Da 154 a 464 

154,67 

Confisca dei mezzi 
utilizzati e in caso di re 

cidiva sospensione della 
licenza per 6 mesi 

Utilizzo della bilancia con lato superiore a 1,5 metri 
R.R. 02/18 art. 8  

comma 1/c 
L.R. 31/08 art.147  

comma 1/e 
Da 51 a 154 

51,33 

In caso di recidiva 
sospensione della 
licenza per 3 mesi 

Pesca notturna 

Consentita solo con canna lenza con un massimo di 5 
ami e solo da riva 

D.d.s. 6093/18 
(punto 4) 

L.R. 31/08 art.147  
comma 1/l 

Da 51 a 154 

51,33 

 

 

 

 


