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La Provincia esercita le funzioni amministrative relative alla 
gestione della pesca (intesa come “insieme delle azioni 
dirette a catturare la fauna ittica nelle acque in cui essa 
vive”) in tutte le acque interne, comprese quelle di bonifica 
e i corpi idrici ricadenti all’interno delle aree regionali 
protette. 
 
Si riporta in questo promemoria per i pescatori il 
regolamento per la pesca dilettantistica in Provincia di Lodi 
vigente. 
La regolamentazione relativa al fiume Adda è stata 
concordata con tutte le Amministrazioni interessate dal 
corso del fiume dal lago di Como fino alla confluenza con il 
fiume Po (Lecco, Bergamo, Milano, Lodi, Cremona), per 
garantire omogeneità nella gestione e semplificazione delle 
norme, a tutto vantaggio dei pescatori. 
 
 
Lo scopo di questo Regolamento è, evitando inutili 
penalizzazioni, permettere l’esercizio della pesca 
dilettantistica senza provocare danni alle comunità ittiche 
e/o alle specie di pregio faunistico che ad oggi risultano in 
uno sfavorevole stato di conservazione. 
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LLiicceennzzee  ddii  PPeessccaa  

La licenza di pesca ha validità nazionale ed è obbligatoria 

per poter svolgere l’attività di pesca nelle acque superficiali 

interne. 

L’art. 131 comma 4 bis della L.R. 31/08 e succ. mod. 

definisce come "attività di pesca" ogni azione diretta a 

catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono. 

 

Sul B.U.R.L. Supplemento n. 28 di Venerdì 10 luglio 2015 è 

stata pubblicata la Legge Regionale n. 20 del 08 luglio 

2015 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale 

ed economico” che all'art. 16 va a modificare la L.R. 31/08 

e L.R. 10/03 in materia di licenze di pesca 

“dilettantistica” e “professionale”. 

 

La citata legge regionale è entrata in vigore Sabato 11 

luglio 2015, il giorno successivo a quello di pubblicazione 

nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/15 sussistono le seguenti 

tipologie di licenza di pesca: 

- Tipo A: permette la pesca professionale ai soggetti 

residenti in Italia con gli attrezzi specifici individuati per 

questa categoria dal Regolamento Pesca Provinciale. 

- Tipo B: permette la pesca dilettantistica (sia ai cittadini 

residenti in italia che all'estero) con gli attrezzi specifici 
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individuati per questa categoria dal Regolamento Pesca 

Provinciale. 

Per tutte le informazioni riguardo importi, esenzioni, 
documenti necessari è possibile contattare la Regione 
Lombardia - UTR Città Metropolitana di Lodi – Via 
Haussmann, 7 Lodi  
Tel. 0371. 458.353 
E-mail: simona_borsa@regione.lombardia.it 
www.regione.lombardia.it. 
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DDiirriittttii  EEsscclluussiivvii  ddii  PPeessccaa  

 
Il diritto esclusivo di pesca è riconosciuto dallo Stato italiano 
come un diritto di godimento di un bene di proprietà del 
Demanio: nelle acque soggette a questi vincoli, quindi, è 
possibile pescare solo con il consenso del 
proprietario/concessionario del diritto stesso. In queste 
acque sono comunque valide le disposizioni e le limitazioni 
previste dalla regolamentazione in vigore sulla pesca. 
 
Se il diritto esclusivo di pesca è di proprietà o in 
concessione ad un’Associazione di Pesca, è necessario 
associarsi alla stessa. Per importi e modalità di 
tesseramento è opportuno contattare direttamente le 
Associazioni presenti nel territorio provinciale: 
 
ALPD – Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti 
Via Borgo Adda, 64 
26900 LODI 
Tel. 0371/427170 
www.alpd.it 
 
APSSL – Associazione Pescatori Sportivi e Subacquei 
Lodigiani (Convenzionata FIPSAS e riconosciuta dal CONI) 
Piazzale degli Sports, 1 
26900 LODI 
Tel 0371/432700 
www.fipsaslodi.it 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle acque della provincia di 
Lodi in cui vigono diritti esclusivi di pesca; si specifica che 
l’elenco è aggiornato al 2008 e nel tempo potrebbero 
subentrare variazioni. 
 
 
 
 

http://www.alpd.it/
http://www.fipsaslodi.it/
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DDeennoommiinnaazziioonnee    
TTiippooll

ooggiiaa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

ADDA fiume dal confine con la provincia 
di Milano al Canale 

Vacchelli 

FIPSAS - 

ADDA fiume dal Canale Vacchelli al 
Colatore Calandrone 

FIPSAS - 

ADDA fiume dal Colatore Calandrone 
alla Cascina Rina 

FIPSAS - 

ADDA fiume dalla Cascina Rina alla 
Cascina Gelsomina 

Molteni 
Bruno 

FIPSAS 

ADDA fiume a valle della Roggia 
Muzzetta alla C.na 

Cremosazza 

Molteni 
Bruno 

FIPSAS 

ADDA fiume dalla C.na Cremosazza alle 
Due Acque del Belgiardino 

Eredi Pozzali FIPSAS 

ADDA fiume dalle Due Acque del 
Belgiardino alla ex cava 

SLEG (Lodi) 

Eredi Pozzali ALPD 

ADDA fiume dalla ex cava SLEG al 
ponte di Lodi sponda sx 

Eredi Pozzali ALPD 

ADDA fiume dalla ex cava SLEG al 
ponte di Lodi sponda dx 

Eredi Pozzali FIPSAS 

ADDA fiume dal ponte di Lodi al ponte di 
Cavenago 

FIPSAS - 

ADDA fiume da valle del ponte di 
Cavenago d’Adda 

all'immissione della roggia 
Menabò (C.na 
Guastimone) 

La Zerbaglia 
srl 

- 

ADDA fiume dal confine tra Turano e 
Bertonico fino allo sbocco 

del Colatore Muzza in 
comune di Castiglione 

Ospedale 
Maggiore di 

Milano 

FIPSAS 

ADDA fiume dal ponte di Bertonico fino 
al salto artificiale a 700 m 

dallo sfocio in Po, escluso il 
tratto con diritto esclusivo 
Biancardi (in sola sponda 

dx) 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

ADDA fiume solo sponda dx dalla C.na 
Boscone (Camairago) fino 

al cippo in granito in 
località Bosco Valentino 

Fam. Folli 
Biancardi 

FIPSAS 

ADDA fiume Adda Morta-Lanca della 
Rotta 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazziioonn

ee  
TTiippoollooggii

aa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

LANCA DI 
SOLTARICO 

lanca Lanca di Soltarico comuni di 
San Martino e Cavenago 

FIPSAS - 

MORTA DI 
CAVENAGO 

morta morta di Cavenago entro i 
confini dell’AFV Bastide 

Fam. 
Boschiroli 

- 

MORTONE acque 
lentiche 

acque ferme e rogge varie 
entro i confini dell’AFV 

Mortone 

Fam. 
Brambilla 

- 

MUZZA canale dal confine con la provincia 
di Milano alla località Tripoli 

di Massalengo 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

MUZZA colatore dalla località Tripoli alla 
località Muzza Piacentina 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

MUZZA colatore dalla  località Muzza 
Piacentina alla Cascina 

Colombina 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

MUZZA colatore da Ceradello-c.na 
Colombina a sbocco del 

colatore Valguercia 

Ospedale 
Maggiore di 

Milano 

FIPSAS 

MUZZA colatore dalla località Valguercia allo 
sbocco in Adda 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

GANDIOLO colatore dal ponte di Fornasotto di 
Corno Giovine allo sbocco in 

Po 
 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

MORTIZZA colatore dalla località Ponte rosso 
(SS 9) di Guardamiglio allo 

sbocco in Po in località 
Chiavicone di Santo Stefano 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

BREMBIOLO colatore da ponte C.na del Lago di 
Brembio a sbocco in 

Mortizza in località Ponte 
rosso 

(SS 9) di Guardamiglio 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 

SILLARO cavo dall’origine a monte di C.na 
Bonora (Pieve Fissiraga) a 
Borghetto Lodigiano, dove 
prende il nome di roggia 

Muzzino 

Provincia di 
Lodi 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazzii

oonnee    
TTiippoolloo

ggiiaa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonn

aarriioo  
ALMOS cavo da levata Quaresimina 

sul Canale Muzza a 

partitore C.na Gambarina 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

ANCONA colator
e 

da Cappella Sambuchetti 
a Orio Litta a località 

Ponte rosso (SS 9) di 
Guardamiglio 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

ARZAROLO canale da C.ne Livelli a sbocco 

in Colatore Ancona 
(Senna) 

Consorzio 

Muzza 

FIPSAS 

BAGOLA roggia per tutto il suo corso Consorzio 

delle 
Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

BARBAVARA roggia dal manufatto Micolli sul 
canale Muzza per tutto il 

suo percorso nei comuni 

di Lodivecchio, Borgo 
S.G., Pieve F., Villanova 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

BARDO - PAN cavo dalla levata Vistarina sul 

canale Muzza fino alla 
derivazione Campolunga 

e Cassinetta S.Simone 

Consorzio 

Muzza 

FIPSAS 

BOSSA 
CAZZANIGA 

roggia tutto il corso da c.na 
Faruffina a c.na Sessa 

Consorzio 
delle 

Utenze 
Irrigue 

FIPSAS 

BREMBIOLIN
A 

roggia dalla Mirandola al 

Brembiolo (Somaglia) 

Consorzio 

Muzza 

FIPSAS 

CA’ DE BOLLI derivat
ore 

dalla derivazione dal 
Canale Muzza in località 

Priora per tutto il 
percorso fino al 

manufatto terminale di 
Basiasco di Mairago 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

CA’ DEL 
PARTO 

derivat

ore 

dal derivatore Lanfroia 

per tutto il corso fino a 
Ca’ del Parto 

Consorzio 

Muzza 

FIPSAS 

CA’ DI SOTTO canale dalla c.na Ca’ di Sotto 

fino allo sfocio nel 
collettore Repellini 

Consorzio 

Muzza 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazziioonn

ee    
TTiippoollooggii

aa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

CAMPOLAND
RONE 

canale da Castello Trecchi alla 
chiavica di Campolandrone 

(Maleo) 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

CANARI canale dai Budri della Morta 
(Castelnuovo) all’idrovora di 

Maccastorna 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

CANCELLIER
A 

roggia dalla derivazione dalla 
codogna a c.na Montegiusto 

di Meleti 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

CASALA roggia tutto il corso da Vittadone a 
Casalpusterlengo 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

CATTANEO 
COMAZZO 

roggia (tratto alto roggia Sabina) 
dal confine con Milano alla 

S.P. 181 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

CAVALLERA 
CRIVELLA 

roggia dal derivatore Ca’ de Bolli al 
Mulino Valguercia 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

CAVAZZA roggia per tutto il suo corso Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

CODOGNINA roggia tutto il corso da c.na 
Catanzino a Codogno 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

COLATRICE - 
CASALA 

roggia per tutto il suo corso Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

COLLETTORE 
ADDA 

canale dalla SS Maleo-
Pizzighettone all’idrovora di 

Maccastorna 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

COLLETTORE 
REPELLINI 

canale (o Po morto o Canale di 
Bonifica Bassa Lodigiana) 

da c.na Traversante 
all’idrovora di Castelnuovo 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

COSTA 
EMISSARIO DI 

FOMBIO 

canale dalla località Costa di 
Fombio all’immissione nel 

canale Tosi in località Cinta 
di S.Stefano 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

DOSSARELLI canale dalla c.na Dossarelli 
all’idrovora vicino alla 

ferrovia (S.Rocco) 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

FARUFFINA roggia tutto il corso (dalla 
diramazione dalla Cavallera-
Crivella in loc. Biraga a c.na 

dei Preti) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazziioonnee    
TTiippoolloo

ggiiaa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

FORNASOTTO canale da Santo Stefano al colatore 
Gandiolo 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

GRAZZANELL
O 

roggia per tutto il suo corso Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

GUARDALOBB
IA 

roggia per tutto il suo corso (da 
c.na Corradina al colatore 

Gandiolo) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

IRIS cavo dalla derivazione dal canale 
Muzza fino alla derivazione 

della roggia Pagana 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

LANFROIA derivat
ore 

dalla derivazione dal canale 
Muzza a Tripoli per tutto il 
corso fino a c.na Corsetta 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

LAVAGNA derivat
ore 

(roggia Molino) tutto il corso 
dal ponte stradale di 

Lavagna fino alla c.na 
Torchio 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

MARCHESINA canale dai Casoni di Borghetto alla 
c.na Case Nuove di Senna 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

MARTE cavo da derivazione dal canale 
Muzza fino alla partizione in 
roggia Fratta e Ospedaletta 
(entro l’abitato di Muzza di 

S.Angelo) 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

MOIENTINA roggia tutto il corso da Ca’ 
dell’Acqua di Codogno a 

c.na Dei Preti 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

MOLINA roggia tutto il corso da Fornaci alla 
diramazione nella roggia 

Morara 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

MONTICCHIE roggia dalla Riserva di Monticchie 
allo sbocco nel colatore 

Ancona (Somaglia) 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

NISO cavo dalla levata Vistarina sul 
canale Muzza alla partizione 

in loc. Ca’ de’ Racchi 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

NUOVA 
GUARDALOBB

IA 

roggia per tutto il suo corso (da 
c.na S.Giovanni di Brembio 

al colatore Ancona a 
Somaglia) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

PUNTE canale da Caselle Landi all’idrovora 
del Rottino 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazziioonn

ee    
TTiippoollooggii

aa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

REGINA 
CODOGNA 

roggia per tutto il suo corso (da 
Comazzo a Codogno) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

RESMINA canale dal colatore Gandiolo al 
colatore Mortizza 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

RIALE canale da Fombio allo sfocio nel 
canale Resmina 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

RICOTTI 
ACQUALUNG

A 

canale da c.na Ricotti allo sbocco 
nel canale Resmina 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

RISAIA canale da c.na Isola al canale 
Collettore Seriolo dei Morti 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

RISAIA canale tutto il corso, dal Palazzo di 
Orio Litta fino all’argine del 

fiume Po in loc. Corte 
Sant’Andrea 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

ROGGIONE DI 
SENNA 

canale da Ospedaletto allo sbocco 
nel colatore Ancona in loc. 

Ca’ dei Titini (Senna) 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

ROGGIONE DI 
SOMAGLIA 

canale dal cimitero di Somaglia allo 
sbocco nel colatore Ancona 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

ROVEDARO roggia per tutto il suo corso Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

SAN 
FIORANA 

roggia per tutto il suo corso (da 
Codogna a Codogno a C. na 

Bignamina a San Fiorano) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

SATURNO cavo dal canale Muzza alla roggia 
Luserana 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

SERIOLO DAI 
MORTI 

canale dalla loc. Morti della 
Porchera all’ idrovora del 

Rottino 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

SILLARO cavo dall’origine (Dresano) fino 
allo sbocco nel Lambro a 

Salerano 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

TENCAROLA canale dalla c.na Cigolina fino allo 
sfocio nel canale Costa 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

TESORO roggia (Roggia Paganina) da 
Molino Valguercia a monte 

di loc. San Giacomo 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

TRECCO colatore tutto il corso, dalla 
derivazione della roggia 
Codogna in località Ca’ 

dell’Acqua (Codogno) fino 
allo sbocco in Adda (Maleo) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 
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DDeennoommiinnaazziioonn

ee    
TTiippoollooggii

aa  
DDeessccrriizziioonnee  TTiittoollaarree  

CCoonncceessssiioonnaarrii

oo  

TRIS cavo dalla presa dal canale 
Muzza fino a Vignazza 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 

TRIULZA roggia per tutto il suo corso (da 
c.na Squintana a San 
Martino a Triulza di 

Codogno) 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

VECCHIA roggia dalla roggia Morara all’Adda 
Morta di Castiglione 

Consorzio 
delle Utenze 

Irrigue 

FIPSAS 

VIGANA derivator
e 

per tutto il suo corso dalla 
derivazione dal canale 

Muzza a Tripoli 
all’autostrada A1 

Consorzio 
Muzza 

FIPSAS 
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RReeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ppeessccaa  

 

AAttttrreezzzzii  ccoonnsseennttiittii::  

 

1) CCaannnnaa  lleennzzaa. Con o senza mulinello, con un massimo di 
cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È 
consentito, fatte salve le norme che regolamentano 
particolari istituti di tutela, l’utilizzo di un massimo di 3 
canne lenza occupando uno spazio operativo comunque 
non superiore ai 10 metri. 

Il posto di pesca spetta al primo occupante il quale, in 
esercizio di pesca con la canna, ha diritto, qualora lo 
chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una 
distanza di rispetto di almeno 10 m in linea d’aria a 
monte, a valle, sul fronte e a tergo. 

 

2) BBiillaanncceellllaa  ((oo  bbiillaanncciiaa  oo  bbiillaanncciinnoo  oo  qquuaaddrraatteelllloo)). L’uso 
di tale attrezzo è consentito con le seguenti limitazioni: 

a) lato non superiore a 1,5 m; 
b) maglie della rete non inferiori a 10 mm; 
c) divieto di utilizzo dal 1° maggio al 30 giugno, ad 

eccezione del corso principale del fiume Po; 
d) utilizzo esclusivamente a mano, mediante un palo di 

manovra di lunghezza massima di 10 m; 
e) utilizzo esclusivamente da riva, a piede asciutto; l’uso 

della bilancia da natante è sempre vietato, anche se 
questo appoggia con un’estremità alla riva. 
Fa eccezione il corso principale del fiume Po, in cui è 
consentito l’utilizzo da natante, con un’estremità 
appoggiata ad una delle due rive; 

f) divieto di appendere la rete ad una fune che attraversi 
il corpo idrico; 

g) divieto di installazione di qualsiasi impianto 
permanente sul terreno, ad eccezione della forcella 
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(pendice antislittamento): al termine della giornata di 
pesca l’impianto temporaneo deve essere rimosso; 

h) ammesso l’ausilio della carrucola; 
i) divieto di utilizzo ad una distanza inferiore a 15 m da 

un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, e 
che abbia precedentemente occupato il posto di 
pesca, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte; 

j) divieto di utilizzo nei corpi idrici dove venga ad 
occupare più di 1/3 della larghezza dello specchio 
d’acqua; 

k) divieto di utilizzo “guadando e ranzando”; 
l) divieto di utilizzo nelle ore notturne (da un’ora dopo il 

tramonto a un’ora prima dell’alba); 
m) divieto di utilizzo ad una distanza minore di 40 m dalle 

strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere 
idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai 
loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti. 

 
3) BBiillaanncciioonnee. L’uso di questo attrezzo tradizionale è 

consentito esclusivamente nel fiume Po, con le seguenti 
limitazioni: 

a) lato della rete superiore a 1,5 m e fino a 4 m; 
b) maglie non inferiori a 20 mm; 
c) palo di manovra con lunghezza non superiore a 10 m, 

con o senza carrucola, utilizzabile da riva a piede 
asciutto, o da natante con estremità appoggiata ad 
una delle due rive; 

d) divieto di utilizzo dal 1° maggio al 30 giugno; 
e) divieto di appendere la rete ad una fune che attraversi 

il corpo idrico; 
f) divieto di utilizzo di qualsiasi impianto permanente sul 

terreno, ad eccezione della forcella (pendice 
antislittamento): al termine della giornata di pesca 
l’impianto temporaneo deve essere rimosso; 

g) divieto di utilizzo ad una distanza inferiore a 15 m da 
un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, e 
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che abbia precedentemente occupato il posto di 
pesca, sia sulla stessa riva, sia tra rive opposte; 

h) divieto di utilizzo nei corpi idrici dove venga ad 
occupare più di 1/3 della larghezza dello specchio 
d’acqua; 

i) divieto di utilizzo nelle ore notturne (da un’ora dopo il 
tramonto a un’ora prima dell’alba); 

j) divieto di utilizzo ad una distanza minore di 40 m dalle 
strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere 
idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai 
loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti. 
 

4) RRaaffffiioo. Consentito esclusivamente come mezzo 
ausiliario per il recupero del siluro già allamato. 

 
5) GGuuaaddiinnoo. L’uso di detto attrezzo è consentito 

esclusivamente per facilitare il recupero del pesce già 
allamato. 

 

AAllttrree  ddiissppoossiizziioonnii::  

 
1) OOrraarrii. Ai fini del presente regolamento, per “orario 

notturno” si intende da un’ora dopo il tramonto a un’ora 
prima dell’alba; per “orario diurno” si intende da un’ora 
prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto. 

Si riporta sotto una tabella con gli orari indicativi in cui il 
sole sorge e tramonta, dedotta dall’orario ufficiale diffuso 
dall’Osservatorio Astronomico di Brera; gli orari riportati 
fanno riferimento all’ora solare (i mesi in cui vige l’ora 
legale sono asteriscati).  

 

MMeessee  AAllbbaa  TTrraammoonnttoo  

Gennaio 8.00 17.00 

Febbraio 7.30 17.40 

Marzo* 6.45 18.20 
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Aprile* 5.50 19.00 

Maggio* 5.00 19.40 

Giugno* 4.30 20.10 

Luglio* 4.45 20.10 

Agosto* 5.15 19.45 

Settembre* 5.50 18.45 

Ottobre* 6.30 17.50 

Novembre 7.10 17.00 

Dicembre 7.50 16.40 

 

2) PPeessccaa  ddaa  nnaattaannttee. La pesca da natante è consentita 
esclusivamente di giorno (da un’ora prima dell’alba a 
un’ora dopo il tramonto). Durante l’esercizio della pesca 
da natante non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio. Ad 
eccezione del corso principale del fiume Po (in cui è 
consentita la pesca con canna lenza anche da natante in 
movimento), l’attività di pesca deve essere svolta con 
l’imbarcazione appoggiata ad una delle due rive del 
corso d’acqua.  

 

3) CCiiaammbbeelllloonnee  oo  bbeellllyy--bbooaatt. L’utilizzo è consentito; 
restano fermi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla 
navigazione e il rispetto dell’esercizio della pesca dei 
pescatori da riva, ai quali non deve essere arrecato alcun 
disturbo, pena l’obbligo di cessare l’attività di pesca e di 
spostarsi altrove. 

 
4) EEsscchhee  ee  ppaassttuurree. Sono consentiti l’utilizzo e la 

detenzione sul luogo di pesca di 3 kg complessivi di 
esche e pasture pronte all’uso, fatto salvo il limite 
massimo di detenzione e utilizzo di 500 g di larve di 
mosca carnaria (bigattino). 

Questa disposizione non si applica in occasione delle 
gare di pesca, ove comunque permane il limite massimo 
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di detenzione e utilizzo di 500 g di larve di mosca 
carnaria. 

 

5) PPeessccaa  nnoottttuurrnnaa. È consentita da un’ora dopo il tramonto 
a un’ora prima dell’alba, nelle seguenti acque: 
- fiume Adda 
- fiume Po 
- fiumi Lambro e Lambro Meridionale 
- canale e colatore Muzza, scolmatore Belgiardino 
- colatore Brembiolo 
- colatore Mortizza (nelle sue differenti denominazioni: 

Ancona, Mortizza, Gandiolo o Tosi) 
- roggia Codogna 
- roggia Bertonica, compreso il derivatore Ca’ de Bolli 
- roggia Cavallera Crivella 
- cavo Marocco 
- cavo Sillaro 
- colatore Lisone 
- lanca di Comazzo 
- mortizza del Faro. 

La pesca notturna deve essere esercitata unicamente da 
riva, con un numero massimo di 3 canne lenza, con o 
senza mulinello, da usarsi esclusivamente “a fondo”, con 
l’esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e 
simili, e limitatamente alle seguenti specie ittiche: 

- anguilla 
- siluro 
- carpa 

- tutte le specie di pesce gatto. 

Esclusivamente per la pesca al siluro è consentita la pesca 
notturna con la tecnica “spinning” nei seguenti tratti: 

- fiume Po 
- fiumi Lambro e Lambro Meridionale 
- canale e colatore Muzza, scolmatore Belgiardino 
- colatore Brembiolo 
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- colatore Mortizza (nelle sue differenti denominazioni: 
Ancona, Mortizza, Gandiolo o Tosi) 

- roggia Codogna 
- roggia Bertonica, compreso il derivatore Ca’ de Bolli 
- roggia Cavallera Crivella. 

 

6) PPeerriiooddii  ddii  ddiivviieettoo  ddii  ppeessccaa. La pesca - e la detenzione - 
delle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi: 

 

SSppeecciiee  PPeerriiooddoo  ddii  ddiivviieettoo  

Anguilla 1° ottobre - 31 dicembre 

alborella 15 maggio - 15 luglio 

(limitatamente al corso principale 
dell’Adda 

a monte del ponte di Bisnate) 

barbo comune 15 maggio - 15 giugno 

barbo canino tutto l’anno 

carpa 15 aprile - 15 giugno 

cavedano 15 maggio - 15 giugno 

(limitatamente al corso principale 
dell’Adda) 

lasca tutto l’anno 

luccio 1° gennaio - 15 aprile 

persico reale 1° aprile - 31 maggio 

pigo 15 aprile - 30 giugno 

savetta 1° aprile - 31 maggio 

storione cobice 

tutto l’anno 
storione 
comune 

storione ladano 

temolo 15 dicembre - 30 aprile 

(nel resto dell’anno: obbligo di 
rilascio immediato) 
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tinca 15 maggio - 30 giugno 

trota fario 1° domenica di ottobre - ultima 
domenica di febbraio 

trota 
marmorata e 
ibridi 

1° domenica di ottobre - ultima 
domenica di febbraio (nel resto 

dell’anno:obbligo immediato 
rilascio 

vairone 15 aprile - 15 maggio 

 
I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il tramonto del 
giorno di inizio e terminano un’ora prima dell’alba del giorno 
di scadenza. 
Il pescatore che accidentalmente dovesse catturare individui 
di specie ittiche in periodo di divieto è tenuto all’immediato 
rilascio del pesce vivo, avendo cura di non arrecargli alcun 
danno. Nel caso in cui si dovesse trattare di soggetti di 
storione cobice o storione comune è altresì tenuto a 
segnalare la cattura alla Provincia, che provvederà a darne 
segnalazione alla Regione. 
Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietata la 
pesca denominata “carp fishing” e, in particolare, è vietato 
l’utilizzo di boilies. 
Le specie ittiche carpione del Garda, salmerino alpino e i 
coregoni sono da considerarsi non presenti nel territorio 
provinciale per questioni biogeografiche e/o ecologiche, e 
pertanto non ne vengono riportati i periodi di divieto, per i 
quali si fa comunque riferimento alla normativa regionale. 
 

7) MMiissuurree  mmiinniimmee. È vietata la cattura e la detenzione di 
pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure: 

 

SSppeecciiee  MMiissuurraa  mmiinniimmaa  

((ccmm))  

anguilla 50 

barbo comune 25 
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carpa 30 

cavedano 25 

cheppia 40 

luccio 45 

persico reale 18 

pigo 35 

savetta 35 

tinca 35 

trota fario 22 

trota marmorata 
e ibridi  

50 

 
Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del 
muso all’estremità della pinna caudale. 
Il pescatore che accidentalmente dovesse catturare 
individui di specie ittiche di lunghezza inferiore a quella 
minima prevista è tenuto all’immediato rilascio del pesce 
vivo, avendo cura di non arrecargli alcun danno.  
Le specie ittiche carpione del Garda, salmerino alpino e i 
coregoni sono da considerarsi non presenti nel territorio 
provinciale per questioni biogeografiche e/o ecologiche, 
e pertanto non ne vengono riportate le misure minime, 
per le quali si fa comunque riferimento alla normativa 
regionale. 

 
8) QQuuaannttiittàà  mmaassssiimmee  ddii  ccaattttuurraa  ggiioorrnnaalliieerree. Il pescatore 

dilettante non può catturare e detenere più di 5 kg 
complessivi di pesce. È inoltre previsto un limite di 
cattura giornaliero più restrittivo per le seguenti specie: 

 

SSppeecciiee  qquuaannttiittàà  

mmaassssiimmaa  ((nn..))  

Salmonidi 
(eccetto trota 
marmorata) 

6 capi 
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luccio 2 capi 

persico reale 10 capi 

cheppia 1 capo 

alborella 
1 kg 

complessivo 
vairone 

triotto 

 
Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti, è fatto 
obbligo di cessare l’attività di pesca. Il limite di peso può 
essere superato nel caso di cattura di un ultimo 
esemplare di grosse dimensioni. 

9) UUttiilliizzzzoo  ddii  eesscchhee  vviivvee. Per la pesca col vivo possono 
essere utilizzati solo soggetti appartenenti alle seguenti 
specie ittiche autoctone: 

- alborella 
- anguilla 
- cobite comune 
- gobione 
- scardola 
- triotto 
- vairone 
fermi restando i periodi di divieto e le misure minime. 
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 citate, i quali 
dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori. 
Solo nei fiumi Po e Lambro, nel canale Muzza (tratto da 
Mulazzano a Tripoli di Massalengo), e nel colatore Muzza 
è ammesso l’utilizzo, esclusivamente per la pesca al siluro, 
di individui di cavedano, carpa e trota iridea (sempre fermi 
restando i periodi di divieto e le misure minime). 
 
È assolutamente vietato l’utilizzo come esche vive di 
specie ittiche diverse da quelle indicate nel presente 
paragrafo, ed è da ritenersi particolarmente grave il ricorso 
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a specie alloctone dannose, la cui diffusione sul territorio a 
causa del trasporto ad opera dei pescatori potrebbe 
arrecare gravi danni alle comunità ittiche indigene. 
 

DDiivviieettii::  

 
È inoltre vietato: 
1) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la 

corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica; 
2) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad 

intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; 
3) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca 

attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, 
occupando più di 1/3 della larghezza del bacino; 

4) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il 
recupero del pesce già allamato; 

5) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti 
diverse dall'apparato boccale; 

6) pescare con le mani; 
7) pescare prosciugando i corsi o i bacini d’acqua, 

deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di 
pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o 
smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri 
sistemi non previsti dalla legge regionale sulla pesca; 

8) pescare durante l’asciutta completa o parziale, salvo il 
recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre 
acque pubbliche sotto il controllo della Provincia; 

9) pasturare con l’uso del sangue solido e liquido o con 
l’uso di sostanze chimiche; 

10) usare il sangue solido come esca; 
11) detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo 

superiore a 500 g di larve di mosca carnaria; 
12) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca; 
13) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio; 
14) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad 

esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una 
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distanza minore di 40 metri dalle strutture per la risalita 
dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle 
centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle 
cascate e dai ponti; 

15) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi 
e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze; 

16) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di 
divieto di pesca alle trote e al temolo; 

17) manovrare paratie a scopo di pesca; 
18) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia 

vietato l’uso; 
19) esercitare la pesca subacquea. 

 

SSppeecciiee  eessoottiicchhee  ddaannnnoossee::  

 

Sono definite come specie esotiche dannose tutte le 
specie esotiche che non compaiono nell’elenco sotto 
riportato. 

- carpa 
- carpa erbivora 
- carpa testa grossa 
- carpa argentata 
- salmerino di fonte 
- trota iridea 
- coregone lavarello 
- coregone bondella 
- gambusia 
- persico trota 
- persico sole 
- lucioperca 

Le specie esotiche dannose non sono tutelate né con 
periodi di divieto di pesca, né con misure minime, né con 
limiti di cattura (compresi i 5 kg complessivi per ogni 
giornata). 
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Inoltre gli esemplari ad esse appartenenti, se catturati, non 
possono essere di nuovo immessi nei corsi d’acqua e 
devono essere soppressi.  

Vale comunque il divieto di abbandonare presso i luoghi di 
pesca o in acqua il pesce pescato, compresi gli esemplari di 
specie esotiche dannose. 

 

Deroga per il carassio: è possibile tuttavia derogare 
all’obbligo di soppressione per gli individui di carassio in 
tutte le acque provinciali ad eccezione di: 

- fiume Adda, dal confine nord con le Province di 
Cremona e Milano fino all’immissione dello scolmatore 
Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo; 

- ramo della Tila; 

- rio Tormo; 
- rio Stagno; 
- roggia Valentina; 
- roggia Gissara; 
- roggia Il Rio. 

Nel caso in cui gli individui di carassio non vengano 
soppressi, è obbligatorio rilasciarli nello stesso corso 
d’acqua in cui è avvenuta la cattura. 

 

IIssttiittuuttii  ddii  ttuutteellaa::  

 
Gli istituti di tutela di seguito descritti vengono introdotti al 
fine di tutelare la fauna ittica autoctona, in particolare quella 
di maggiore interesse naturalistico, mediante una 
regolamentazione mirata a conciliare le esigenze dei 
pescatori con la protezione delle specie più vulnerabili. 
La definizione dei luoghi e delle modalità di esercizio della 
pesca sono frutto di un’attenta valutazione dello stato 
ecologico di queste specie, senza dimenticare l’importanza 
del presidio e del ruolo di “sentinelle ambientali” svolto dai 
pescatori. Per le acque inteprovinciali, la logica è rivolta il 
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più possibile verso una regolamentazione comune, anche al 
fine di semplificare gli aspetti normativi e burocratici a 
favore dei pescatori. 
 
 
 
 

DDeeffiinniizziioonnii::  

 

1) Zone di protezione e ripopolamento ittico naturale. In 
queste zone la pesca è sempre vietata. Sono ammesse 
catture esclusivamente ad opera della Provincia al fine di 
ripopolare altre acque di propria competenza e di 
contenere eventuali specie interferenti con quelle di 
preminente interesse gestionale. 

 
2) Zone di protezione temporanea. In queste zone la 

pesca è vietata in determinati periodi dell’anno a tutela di 
talune specie ittiche. Sono suddivisibili in: 

- Zone di protezione temporanea invernale: la pesca è 
vietata dalla 1° domenica di ottobre all’ultima di 
febbraio, in corrispondenza del periodo riproduttivo 
della trota marmorata; 

- Zone di protezione temporanea primaverile/estiva: la 
pesca è vietata dal 1° aprile alla fine di giugno, in 
corrispondenza del periodo riproduttivo dei ciprinidi; 

- Zone Artificiali di Riproduzione: sono quelle aree 
interessate dalla realizzazione di strutture ittiogeniche 
e opere di miglioramento ambientale finalizzate ad 
incrementare il successo riproduttivo dei pesci 
(legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega 
comunque denominati e costituiti). 

 

3) Zone di tutela ittica. In queste zone la pesca è 
consentita unicamente da terra con una sola canna con o 
senza mulinello e con un massimo di tre ami. 
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- Zone di tutela ittica provvisoria. In queste zone la 
pesca è consentita per determinati periodi dell’anno 
esclusivamente da terra con l’uso di una sola canna, 
con o senza mulinello e con un massimo di tre ami. 

- Zone no kill. In queste zone è consentito pescare 
osservando le seguenti disposizioni: 
- con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o 

una ancoretta; 
- obbligo di rilascio di tutti i pesci catturati; 
- divieto di pesca a fondo con retina o pasturatore; 
- divieto di uso e detenzione di larva di mosca 

carnaria; 
- Zone no kill luccio. In queste zone è consentito 

pescare osservando le seguenti disposizioni: 
- esclusivamente da terra, con 1 sola canna, munita al 

massimo di 1 solo amo o una ancoretta; 
- obbligo di rilascio di tutti i lucci catturati; 
- divieto di pesca col vivo. 

 
4) Zone no kill marmorata e temolo. In queste zone è 

consentito pescare osservando le seguenti disposizioni: 
- esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 amo 

singolo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione 
schiacciato; 

- obbligo di rilascio di tutte le trote marmorate (e loro 
ibridi) e dei temoli catturati. 

 
Per tutte le tipologie di zone no kill: 
- la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di 

ardiglione o con ardiglione schiacciato; 
- è vietata la pesca notturna. 
Per le specie oggetto del regime di tutela: 
- i pesci catturati non possono essere detenuti in nassa 

o in altri contenitori; 
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- i pesci catturati devono essere slamati con estrema 
cura, senza procurar loro alcun danno o 
maltrattamento; 

- è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima 
di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio 
del pesce allamato; 

- se il pesce non può essere slamato senza danno, è 
imposto il taglio della parte terminale della lenza; 

- è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre 
zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove 
catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti 
riservati. 

Sono sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di 
reimmissione delle specie esotiche dannose. 
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ZONE DI PROTEZIONE  
E RIPOPOLAMENTO ITTICO NATURALE 

 

1. Fiume Adda – comune di Merlino: 
in doppia sponda a valle della Levata di Bocchi fino al 
termine della massicciata in sponda destra orografica 
(lunghezza tratto 450 m) 
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2. Fiume Adda  – comune di Zelo Buon Persico: 
in doppia sponda tra la briglia di Bisnate (compresa) e 
il confine amministrativo con la provincia di Cremona 
(lunghezza tratto 500 m). 
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3. Fiume Adda - comuni di Galgagnano e Boffalora 
d’Adda: in doppia sponda dal confine amministrativo 
con la provincia di Cremona fino alla biforcazione della 
strada proveniente da cascina Gelsomina (lunghezza 
tratto 1.500 m). 
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4. Fiume Adda – comune di Camairago: 
in sponda destra dall’inizio della AFV Tenuta Boscone, 
posto 500 m a valle di cascina Lizzari, fino alla fine 
della medesima AFV in località Bosco Valentino 
(lunghezza del tratto 4.500 m). 
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5. Ramo della Tila – comune di Comazzo: 
Per tutto il tratto scorrente nel territorio provinciale 
(lunghezza tratto 2.300 m). 
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6. Fontanile Addetta - comune di Comazzo: 
Per tutto il tratto scorrente nel territorio provinciale, 
compresi i rami sinistro e destro (lunghezza tratto 1.200 
m). 
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7. Roggia Peschiera – comune di Comazzo: 
Dal ponticello all’inizio della AFV Comazzo, fino 
all’immissione nel ramo della Tila (lunghezza tratto 200 
m). 
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8. Lanca di Comazzo – comune di Comazzo: 
Tutto il corpo idrico, ad esclusione della porzione in 
sponda destra tra il punto di immissione in Adda e il 
restringimento all’altezza della Trattoria Bocchi.  
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ZONE DI PROTEZIONE INVERNALE 
 

9. Fiume Adda – comuni di Comazzo e Merlino: 
Tra il confine nord con le province di Milano e Cremona 
(posto circa 800 m a monte dell’immissione della roggia 
Moione) e la derivazione del canale Vacchelli, 
compreso il tratto di canale fino alla cascina Bocche di 
Canal Marzano (lunghezza tratto 5.200 m). 
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10. Fiume Adda – comuni di Merlino e Zelo Buon 
Persico: Da 450 m a valle della derivazione del canale 
Vacchelli fino alla massicciata in sponda sinistra 
corrispondente all’inizio della lanca della Cascinetta 
(lunghezza tratto 1.600 m). 
 
 

 
 
 

 
NOTA BENE: in questa zona vige anche il regime “no 
kill marmorata e temolo” (vedi Pagina 48) 
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ZONE NO-KILL 
 

11. Rio Tormo – comune di Abbadia Cerreto: 
Tratto terminale compreso tra la confluenza dei due 
rami in località cascina Resega e l’immissione nel 
fiume Adda (lunghezza tratto 900 m). 
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12. Rio Stagno – comune di Abbadia Cerreto: 
Tratto terminale dal ponticello in località cascina 
Resega fino al confine con la provincia di Cremona nei 
pressi dell’immissione in Adda (lunghezza tratto 2.000 
m). 
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13. Roggione Nuovo – comuni di Corte Palasio e 
Abbadia Cerreto: Tratto terminale dal ponte in località 
Casellario fino all’immissione in Adda (lunghezza tratto 
1.000 m). 
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14. Roggia Ramello – comune di Corte Palasio: 
Tratto terminale dalla confluenza dei due rami in 
località cascina San Marcellino fino all’immissione nel 
fiume Adda (lunghezza tratto 900 m). 
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ZONE NO KILL LUCCIO 
 
15. Lanca della Cascinetta – comune di Zelo Buon 
Persico: 
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16. Morta dell’Acquafredda - comune di Galgagnano: 
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17. Morte del Belgiardino - comuni di Montanaso 
Lombardo e Lodi: 
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ZONE NO KILL MARMORATA E TEMOLO 
 

18. Fiume Adda – comuni di Merlino e Zelo Buon 
Persico:  Da 450 m a valle della derivazione del canale 
Vacchelli fino alla massicciata in sponda sinistra 
corrispondente all’inizio della lanca della Cascinetta 
(lunghezza tratto 1.600 m). 
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ZONE CON DIVIETO DI PESCA  
DERIVANTE DA ALTRE NORMATIVE 

 
Il Piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Sud 
stabilisce che la pesca sia vietata nelle “riserve naturali 
orientate” e nelle “riserve naturali parziali biologiche” che 
comprendono, parzialmente o totalmente, i corpi idrici qui 
sotto riportati: 
 
1. Colo Mortone e Adda Vecchia 

2. Lanca delle Due Acque o Ronchetti 

3. Lanca di Soltarico nord 

4. Morta di Abbadia Cerreto 

5. Morta di Cavenago 

6. Morta Delizie ovest, Morta Zerbaglia sud e relativi 

emissari 

7. Morta di Bertonico e relativi immissari ed emissari 

8. Adda Morta di Castiglione, Canale Morto dell’Adda e 

Lanca della Rotta all’interno della riserva naturale orientata 

“Adda Morta”. 

9. Adda Morta del Boscone (Bosco Valentino) 

È inoltre sempre vietata la pesca, salvo che nelle rogge 
poste sul confine, in tutti i corpi idrici ricompresi nella riserva 
naturale orientata “Monticchie” (Somaglia), secondo quanto 
previsto dal Piano della Riserva. 

La delimitazione dei confini di queste aree può essere 
richiesta al Parco Adda Sud ed al Comune di Somaglia. 
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NNaavviiggaazziioonnee  aa  MMoottoorree  

  

La navigazione a motore con qualsiasi tipo di propulsore è 
inibita nel fiume Adda all’interno dei seguenti tratti: 

1) dal confine nord con la provincia di Cremona (comune 
di Comazzo) alla fine della zona di protezione in 
località cascina Gelsomina (comune di Boffalora 
d’Adda); 

2) dalla fine della zona di protezione in località cascina 
Gelsomina (comune di Boffalora d’Adda) 
all’immissione dello scolmatore Belgiardino (comune di 
Montanaso Lombardo), nel periodo dal 1° novembre al 
30 aprile nelle ore diurne e per tutto l’anno nelle ore 
notturne; 

3) dalla fine della zona di protezione in località cascina 
Gelsomina (comune di Boffalora d’Adda) al confine 
comunale tra Bertonico e Castiglione d’Adda, 
limitatamente alle imbarcazioni con motori di potenza 
superiore a 15 HP; 

4) a valle della traversa di Maleo, limitatamente alle 
imbarcazioni con motori di potenza superiore a 15 HP. 

 

Tali divieti hanno lo scopo di tutelare il ciclo vitale delle 
specie ittiche autoctone di maggior pregio, con riferimento 
in particolare alla trota marmorata, al temolo e ai ciprinidi a 
deposizione litofila (barbo comune, cavedano, lasca, pigo, 
savetta e vairone). 

 

La navigazione a motore, con qualsiasi tipo di propulsore, è 
inoltre sempre vietata nelle zone umide naturali o artificiali 
caratterizzate da acque ferme, ossia in paludi, stagni, 
lanche, morte, teste di fontanile, budrii. 
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CCaattttuurraa  ddii  rraannee  ee  ggaammbbeerrii 

 
In Lombardia vige la Legge Regionale n. 10/08 “Disposizioni per la 
tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 
vegetazione spontanea”; l’obiettivo della legge è salvaguardare la 
piccola fauna (invertebrati, rettili, anfibi) e la flora spontanea della 
regione, tutelandone sia i singoli individui che le popolazioni e gli 
habitat in cui vivono. 
Pur esulando dalle competenze specifiche in materia di pesca, si 
riportano di seguito alcune indicazioni previste dalla legge riguardo i 
limiti per il prelievo di alcune specie: 
 

GGaammbbeerrii::  
 
Sono sempre vietati l’uccisione, la cattura, la detenzione e il 
trasporto dei gamberi di fiume autoctoni (genere Austropotamobius). 
È possibile la raccolta, senza limiti di quantità, dei gamberi d’acqua 
dolce alloctoni (gambero rosso delle paludi della Lousiana 
Procambarus clarkii e gambero americano Orconectes limosus), che 
però non devono mai essere spostati vivi dal luogo di raccolta e 
reimmessi in altre aree, nè possono essere utilizzati quali esche vive 
per la pesca. 
Non è necessaria la licenza di pesca. 
 

RRaannee::  
 
È permessa la raccolta delle sole rane verdi: sono quindi protette le 
altre specie di rane (“rane rosse”) e i rospi. Inoltre: 
- dal 1° ottobre al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di 

rane; 
- nel restante periodo dell’anno è consentita la cattura delle rane 

verdi per una quantità giornaliera non superiore ai 30 individui per 
ogni persona; 

- la cattura è consentita solo dall’alba al tramonto; 
- la cattura è consentita solo con le mani libere o con canne da 

pesca senza ami (è quindi vietato l’uso di guadino, “tappino” 
ecc.); 

Non è necessaria la licenza di pesca. 
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VViiggiillaannzzaa  

 
La vigilanza rappresenta un importante elemento per poter 
dare attuazione al Piano Ittico, di cui il Regolamento di 
pesca fa parte: attraverso l’attività di vigilanza è possibile 
infatti fare opera di informazione, prevenzione e 
repressione. 
Spettano interamente alla Provincia le funzioni di 
coordinamento di tutti gli organi di vigilanza in materia di 
pesca; sempre alla Provincia spetta la gestione dell’intero 
iter sanzionatorio e dell’introito delle contravvenzioni. 
 
La vigilanza in materia di pesca è affidata ad una serie di 
soggetti: la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello 
Stato ed altre forze dell’ordine, le Guardie Ittiche Volontarie 
appartenenti alle Associazioni di pesca e le Guardie 
Ecologiche Volontarie. 
 
 
Per problemi e segnalazioni è possibile contattare: 
la Polizia Provinciale, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 
alle 19.00: tel. 0371/442.800 
 
Oppure: 
la FIPSAS, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00: tel. 0371/432700 
 
oppure: 
il Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia, 
il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 19.00: 

tel. 335/6484588. 
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