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 AI PRESIDENTI DELLE 
SEZIONI PROVINCIALI/ASD 
FIPSAS DELLA LOMBARDIA 

 
E p.c. - AI COMPONENTI IL 

CONSIGLIO REGIONALE 
FIPSAS LOMBARDIA 

 
- AL PRESIDENTE FIPSAS 

PROF. UGO CLAUDIO MATTEOLI 
Oggetto: Immissione salmonidi 
 
Dopo l’informativa regionale del 12.1.2022, lo scrivente Comitato Regionale in data 2.2.2022 ha trasmesso 
una propria relazione in merito alle immissioni di trota iridea nelle acque pubbliche regionali.  
Successivamente con il d.d.s. n. 1466 del 10.2.2022, Regione Lombardia ha di fatto eliminato i vincoli e i 
limiti contenuti nella precedente informativa, in particolare per quanto riguarda l’immissione di trote iridee 
adulte.  
Preso atto con favore della nuova situazione che si è venuta a determinare, il Comitato Regionale Lombardo 
FIPSAS, conferma le proprie linee di indirizzo riguardo a questa specie ittica, già indicate nella precitata 
nota del 2.2.2022.  
 Nel merito, le immissioni di trote iridee riguarderanno obbligatoriamente i tratti di acque, gestiti 
dalle Sezioni Provinciali/ASD della Lombardia, identificati dalle Carte Ittiche Regionali e dai Piani di 
Programmazione Ittica come “campi gara” “riserve turistiche” “zone pronta pesca”.  
 In questi tratti dovranno essere utilizzate esclusivamente trote iridee adulte provenienti da 
allevamenti certificati.  
 Inoltre i corrispondenti verbali di immissione dovranno essere conservati da ogni Sezione 
Provinciale, così come i resoconti delle gare di pesca da cui potranno essere rilevati i corrispondenti prelievi.  
Nel resto delle acque pubbliche regionali dov’è prevista l’immissione di salmonidi, in coerenza con le Carte 
ittiche e i Piani di Programmazione innanzi citati, verranno viceversa utilizzate le seguenti specie ittiche: 
trota marmorata, trota fario mediterranea, salmerino alpino, temolo (ceppi locali) negli stadi di: uova 
embrionate, avannotti, estivali e pre-estivali, provenienti preferibilmente da incubatoi regionali gestiti dalle 
medesime Sezioni Provinciali/ASD. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
     IL PRESIDENTE    
        Roberto Battagin  
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