ELENCO CAMPI GARA IN ACQUE DI TIPO “B”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PRESENTE SULL’OPUSCOLO
“REGOLE DI PESCA DEL BACINO N° 5 edizione 2021”

COSA SERVE PER PESCARE NEL BACINO N° 5

•
•

•
•

•

1

acque gialle (pesca da riva nelle acque lacustri e pesca nelle acque di tipo C): licenza di pesca +
2
3
tesserino se-gnapesci gratuito + tessera associativa F.I.P.S.A.S.
1

acque azzurre (pesca dalla barca nelle acque lacustri e pesca nelle acque di tipo B): licenza di pesca + tesserino
2
3
4
segnapesci gratuito + tessera associativa F.I.P.S.A.S. . + contributo di gestione annuale . In questa categoria rientrano anche la pesca con il Belly Boat e il Carp Fishing con l’utilizzo della barca per la posa delle esche.
1

acque verdi (pesca dalla riva nelle acque della provincia di Varese): licenza di pesca + tesserino
2
3
5
segnapesci gratuito + tessera associativa F.I.P.S.A.S. + contributo RIDOTTO di gestione annuale . Chi
ha versato il contributo di gestione annuale non deve pagare il contributo ridotto.
1

acque rosa (pesca dalla barca nelle acque della provincia di Varese): licenza di pesca + tesserino segnapesci
2
3
6
gratuito + tessera associativa F.I.P.S.A.S. + contributo pesca da natante FIPSAS VA/NO/VCO . In questa categoria
rientrano anche la pesca con il Belly Boat a motore e il Carp Fishing con l’utilizzo della barca per la posa delle esche.
1

2

acque rosse (pesca nelle acque a gestione privata): licenza di pesca + tesserino segnapesci gratuito +
eventuale permesso di pesca rilasciato dal gestore.

1

LA LICENZA DI PESCA
La licenza di pesca è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione
regionale di Euro 23,00. La licenza deve essere accompagnata da un documento di identità. La ricevuta ha validità
di 12 mesi dalla data del versamento.
Sono esonerati dal possesso della licenza i minorenni, coloro che hanno superato i 65 anni di età e i diversamente abili.
L’esenzione non si applica ai pescatori che utilizzano attrezzi di pesca diversi dalla canna da pesca (quadrato, tirlindana, eccetera).

Per il pagamento della tassa annuale di concessione regionale è possibile utilizzare esclusimanente la piattaforma
pagoPA accessibile dal seguente link: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
Gli italiani residenti in altre Regioni potranno pescare in Lombardia esibendo la licenza di pesca rilasciata secondo
le norme della Regione di residenza oppure effettuando il versamento di € 23,00 alla Regione Lombardia con la
stessa modalità prevista per i pescatori lombardi.
2
IL TESSERINO SEGNAPESCI GRATUITO
I tesserini sono disponibili presso i punti di distribuzione riportati sull’opuscolo REGOLE DI PESCA DEL
BACINO N° 5 edizione 2021. Il ritiro del tesserino segnapesci è vincolato alla restituzione di quello dell’anno
precedente (per coloro che sono in possesso di quello dell’anno 2020).
3
LA TESSERA ASSOCIATIVA FIPSAS
La tessera va fatta secondo le indicazioni della sezione provinciale di residenza.
Per i residenti in provincia di COMO il tesseramento FIPSAS consiste nella ricevuta del versamento di € 30,00 (€
6,00 per i nati dopo il 01.01. 2006 “Giovani”) sul c.c.p. n° 40416463 intestato a: Ass. Dilettantistica Provinciale
Sportivi e Subacquei Como - causale: tesseramento Adulti/Giovani FIPSAS e APS Como FIPSAS 2021 + Codice
Fiscale del Tesserato ovvero tramite tesseramento online sul sito www.fipsas.it
Per i residenti in provincia di LECCO il tesseramento FIPSAS consiste nella ricevuta del versamento di € 30,00
(€ 6,00 per i nati dopo il 01.01.2006 “Giovani”) sul c.c.p. n° 1024864561 intestato a: Sezione Provinciale di Lecco
Con-venzionata F.I.P.S.A.S. - causale: tesseramento Adulti/Giovani FIPSAS e Sez. Prov. Lecco F.I.P.S.A.S. 2021
+ Codice Fiscale del Tesserato ovvero tramite tesseramento online sul sito www.fipsas.it
Per i residenti in provincia di VARESE il tesseramento FIPSAS consiste nella ricevuta del versamento di € 30,00 (€ 6,00
per i nati dopo il 01.01.2006 “Giovani”) sul c.c.p. n° 556217 intestato a: A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE DI
VARESE CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - causale: tesseramento Adulti/Giovani FIPSAS e Sez. Prov. Varese
F.I.P.S.A.S. 2021 + Codice Fiscale del Tesserato ovvero tramite tesseramento online sul sito www.fipsas.it

In tutti i casi la ricevuta ha validità 12 mesi dalla data del versamento. Per i disabili, viste le norme federali in
materia, il tesseramento è gratuito.
4
CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNUALE
Per i residenti in provincia di COMO il contributo annuale ha un costo di € 30,00. Il pagamento si effettua tramite
il ccp. n° 40416463, intestato a: Ass. Dilettantistica Provinciale Sportivi e Subacquei Como - causale: Contributo
di gestione anno 2021 per la pesca da imbarcazione e nelle acque di tipo B.
Per i residenti in provincia di LECCO il contributo annuale ha un costo di € 30,00. Il pagamento si effettua
tramite il ccp. n° 1024864561, intestato a: Sezione Provinciale di Lecco Convenzionata F.I.P.S.A.S. - causale:
Contributo di gestione anno 2021 per la pesca da imbarcazione e nelle acque di tipo B.
Per i residenti in provincia di VARESE il contributo annuale ha un costo di € 30,00. Il pagamento si effettua
tramite il ccp. n° 556217, intestato a: A.S.D. Sezione Provinciale di Varese Convenzionata F.I.P.S.A.S. - causale:
Contributo di gestione anno 2021 per la pesca da imbarcazione e nelle acque di tipo B.
In tutti i casi la validità del pagamento coincide con l’anno solare (dal 1 gennaio al 31dicembre 2021
Sono esenti dal contributo i nati dopo il 01.01.2006 e i disabili, viste le norme federali in materia.
I residenti in altre province sono liberi di pagare il contributo tramite i bollettini postali scegliendo tra
Como, Lecco o Varese.
5
CONTRIBUTO RIDOTTO DI GESTIONE ANNUALE
Il contributo RIDOTTO di gestione annuale ha un costo di € 15,00. Il pagamento si effettua tramite il ccp. n°
556217, intestato a: A.S.D. Sezione Provinciale di Varese Convenzionata F.I.P.S.A.S. causale: Contributo di
gestione RI-DOTTO anno 2021. La validità del pagamento coincide con l’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre
2021). Sono esenti dal contributo i nati dopo il 01.01.2006 e i disabili, viste le norme federali in materia.

Chi ha versato il contributo di gestione annuale da 30 Euro non deve pagare il contributo ridotto.

6

CONTRIBUTO PESCA DA NATANTE FIPSAS VA/NO/VCO
Il contributo pesca da natante FIPSAS VA/NO/VCO ha un costo di € 50,00. Il pagamento si effettua tramite il ccp.
n° 42649129, intestato a: Sezione Provinciale Pescatori del VCO Via Boccaccio 2 - Villadossola; causale: Pesca
dilettantistica da Natante Lago Maggiore/Lago d’Orta FIPSAS VCO/VA/NO. La validità del pagamento decorre
dalla data del versamento per 12 mesi. Sono esenti dal contributo i nati dopo il 01.01.2006 e i disabili, viste le
norme federali in ma-teria.
Tutti i pagamenti per tesseramento F.I.P.S.A.S. E CONTRIBUTI
potranno essere effettuati tramite l’App GEOTICKET
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
Acque di tipo A (laghi di maggiori dimensioni)
Lario, lago di Mezzola, lago di Garlate, lago di Olginate, lago di Annone, lago di Pusiano, lago di Alserio, lago di
Va-rese, lago di Monate, lago di Comabbio, lago di Montorfano, lago del Segrino, lago di Piano.
Acque di tipo C (laghi minori e corsi d’acqua popolati prevalentemente da ciprinidi)
Lago di Ghirla, lago di Ganna, lago Delio, lago di Brinzio, fiume Bardello, fiume Tresa, torrente Acquanegra, canale
Brabbia, fiume Adda (dal Ponte Kennedy al Ponte Manzoni, dalla diga di Olginate fino allo scarico della cartiera dell’Adda), fiume Lambro emissario in tutto il tratto di competenza del bacino di pesca, Rio Torto, canale del Mera.

Acque di tipo B (laghi d’alta quota e corsi d’acqua popolati prevalentemente da salmonidi)
Tutte le restanti acque del bacino.

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Varrone (LC)
Comune di Dervio: dal ponte sulla provinciale S.P. 72 fino al ponte di legno a monte del viadotto della S.S. 36.
A–B–C-D
1.000 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Varrone (LC)
Comune di Premana: dal ponte di Levino fino al ponte di Gebbio.
A–B–C-D
1.000 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Varrone (LC)
Comune di Premana Loc. Forni: dalla cascata artificiale 200 metri verso monte.
A–B
200 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Varroncello (LC)
Comune di Pagnona: dal ponte dei Giabbi 200 metri verso monte.
A–B
200 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza
Durata

Torrente Caldone (LC)
Comune di Lecco Loc. Bonacina: dal ponte che porta alla chiesetta di Sant’Egidio, a monte, fino alla confluenza con il torrente Grigna.
A–B
500 metri
Tutto l’anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Gallavesa (LC)
Comune di Calolziocorte: dal ponte di via Maglio all’ultima cascina a valle in Loc. Folla.
A–B–C
530 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Gallavesa (LC)
Comune di Erve: dal primo ponte dopo la strettoia in via Resegone, al sentiero dopo la piazzola all’altezza della teleferica.
A–B
520 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza
Durata

Torrente Pioverna (LC)
Comune di Introbio: nel tratto compreso nei 600 metri a valle del ponte “di Chiuso”
A–B
600 metri
Dal 1° novembre al 15 febbraio
1. La pesca è consentita esclusivamente durante le manifestazioni agonistiche; 2. Solo nelle giornate di sabato e domenica;
3. Esclusivamente a “piede asciutto”; 4. Obbligo di rilascio immediato degli esemplari di Trota fario catturati; 5. Immissioni effettuate nell’immediatezza dell’inizio delle competizioni e costituite esclusivamente da esemplari di Trota iridea.

Limitazioni
Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Pioverna (LC)
Comune di Primaluna: dalla confluenza con il torrente Troggia fino a 70 m. a valle del ponte di Barcone.
A
270 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Pioverna (LC)
Comuni di Cortenova e Taceno: da 200 metri a valle del canale della Rossiga sino 200 metri a monte della diga di Taceno.
B–C–D–E–F–G–H–I–L–M–N–O–P-Q
2.380 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza

Torrente Troggia (LC)
Comune di Introbio: dalla diga E.N.E.L. al ponte sulla S.P. 62.
A–B
400 metri

Corpo idrico
Identificazione
Settori
Lunghezza
Durata

Torrente Bevera (LC)
Comune di Costamasnaga: dal ponte di Frazione Colombaio per 500 metri a monte.
A–B
500 metri
Tutto l’anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Torrente Albano (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Dongo, dalla foce al ponte sulla vecchia Regina.
Durata
Tutto l’anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).
Torrente Albano (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Garzeno, dall’immissione nel bacino della Reggea verso monte fino al Ponte di Lanciò
Torrente Liro (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Gravedona, dalla foce alla località denominata “Platani Riprese”
Durata
Tutto l’anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).
Torrente Serio (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di San Siro, dal ponte sulla Statale Regina alla seconda briglia verso monte
Torrente Senagra (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Grandola e Uniti, dalla presa della piscicultura “Vecchia Chioderia” per circa 800 metri verso valle
Torrente Cuccio (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Porlezza, dalla foce a lago verso monte fino a 200 metri a monte del ponte in pietra di San Pietro Sovera
Torrente Rezzo (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Porlezza, dalla cascata del Mulino al ponte di via Prati
Torrente Soldo (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Valsolda, da 300 metri a monte a 300 metri a valle del ponte di Castello
Torrente Telo di Osteno (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Laino, da località Burgantun a località Burgant della Minica
Torrente Telo di Argegno (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Dizzasco , località Mulini, da 250 metri a valle del ponte in pietra fino a 450 a monte del ponte stesso
Prescrizioni
particolari
Torrente Lambro (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Pontelambro, dal campo sportivo al piede della briglia di derivazione della Roggia Molinara
Torrente Lambro (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comuni di Canzo e Asso, dalla stazione ferroviaria alla località “Ponte Oscuro”
Durata
Tutto l’anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).
Torrente Cuccio (CO)
Corpo idrico
Identificazione Comune di Carlazzo, dalla località Mulino al Ponte Maggioni
Torrente Margorabbia (VA)
Corpo idrico
Identificazione Dal supermercato in comune di Mesenzana a 200 m a valle del ponte del Cucco in Comune di Montegrino Valtravaglia, per un tratto di 1400 metri.
Torrente Margorabbia (VA)
Corpo idrico
Identificazione Tratto di circa 300 metri dal ponte sul Lago di Ghirla fino alla chiusa Enel in località Ghetto.

ALTRI PERMESSI DI PESCA (ZONE ROSSE)
PROVINCIA DI COMO
-LAGO DI PUSIANO: occorre il permesso rilasciato dalla società Egirent. Per informazioni rivolgersi al 342.6831440
e.mail: amministrazione@lagopusiano.com
- LAGO DEL SEGRINO: occorre il permesso rilasciato dalla dall’Azienda Agricola Gorla. Per informazioni
rivolgersi a Redaelli Sport, via Volta 51, Canzo. Tel. 031.681637
- LAGO DI MONTORFANO: occorre il permesso rilasciato dall’Associazione dei Pescatori del lago di Montorfano.
PROVINCIA DI LECCO
- LAGO DI ANNONE: esclusa la porzione di lago di competenza FIPSAS, occorre il permesso rilasciato
dall’Ammi-nistrazione “Eredi di Carlo Citterio” via Bagnolo, 19 a Oggiono tel. 349 - 4473337.
PROVINCIA DI VARESE
- Lago Maggiore: per la pesca nella porzione di lago ricadente nei Comuni di Ranco e Angera occorre il permesso dei Comuni.

- Lago di Varese: per la pesca dalla barca occorre il permesso rilasciato dalla Cooperativa pescatori del lago di Varese
- Lago di Monate: non sono richiesti permessi particolari, ma la pesca da riva è riservata ai soli residenti nei
Comuni rivieraschi, mentre la pesca dalla barca non è consentita
- Lago di Comabbio: non sono richiesti permessi particolari, ma la pesca da riva è riservata ai soli residenti nei
Comuni rivieraschi, mentre la pesca dalla barca non è consentita
- Lago di Brinzio e Rio Brivola: occorre il permesso rilasciato dall’associazione pescatori dilettanti di Brinzio
- Lago Maggiore: diritti di pesca “Il Girolo” e “Brughera” a Ispra: la pesca non è consentita

INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI TERRITORIALI
REGIONE LOMBARDIA – STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA INSUBRIA sede di Como: Via L. Einaudi, 1 - 22100 COMO – tel. 031.320570
laura_tettamanti@regione.lombardia.it carlo_romano@regione.lombardia.it

Orario di apertura al pubblico: • da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 • Mercoledì anche 14.30 - 16.30

sede di Varese: Viale Belforte, 22 21100 VARESE – tel. 0332.338375
simona_agnisetta@regione.lombardia.it danilo_angelo_baratelli@regione.lombardia.it

Orario di apertura al pubblico: • da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 • Mercoledì anche 14.30 - 16.30

REGIONE LOMBARDIA – STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRIANZA
sede di Lecco: Corso Promessi Sposi, 132 - 23900 LECCO – tel. 0341.358946 0341.358947
ermanno_ferrari@regione.lombardia.it luca_bettiga@regione.lombardia.it

Orario di apertura al pubblico: • da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 • Mercoledì anche 14.30 - 16.30

A.P.S. COMO F.I.P.S.A.S. - Via Don Bosco 8 – Como Lora
Tel. 031.302747 • 331.7619687 • info@aps-como.it • www.aps-como.it
A.S.D. SEZ. PROV. DI LECCO CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - C.so Carlo Alberto, 58 - Lecco
Tel. 0341.350117 • fipsaslecco@libero.it • www.fipsaslecco.it
A.S.D. SEZ. PROV. DI VARESE CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - Via Speri Della Chiesa 15 – Varese
Tel. 0332.280386 • varese@fipsas.it • (PEC) varese.fipsas@legalmail.it • www.fipsasva.it

