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Prot.n. 71/2018

OGGETTO: proroga dell’esercizio della pesca nel periodo autunnale per la stagione 2018.
IL V. PRESIDENTE
Premesso.
CHE l’UPS, anche per la stagione in corso, consente ai propri associati la proroga dell’esercizio della
pesca a mosca No/kill e nelle zone riservate alla pesca turistica anche nel periodo autunnale ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento Regionale n.2 del 15 gennaio 2018 e dell’art. 16 del vigente
regolamento generale per la pesca nelle acque salmonicole della provincia di Sondrio;
CHE il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio con nota 28 settembre 2018 a firma del
Dirigente Dott. Amos Cinquini, ha preso atto della comunicazione dell’Unione Pesca in ordine
all’introduzione, anche per il corrente anno, della proroga dell’esercizio della pesca;
VISTO la Legge Regionale 05 dicembre 2008 n.31 e succ. mod.;
VISTO il Regolamento regionale n.2 del 15 gennaio 2018;
VISTO il regolamento per l'esercizio della pesca nella riserva delle acque pregiate della Provincia di
Sondrio per la stagione 2018;
VISTA la determinazione n. 215 del 05/03/2018 relativa all’ approvazione delle specifiche tecniche
di dettaglio sulle modalità di pesca dilettantistica delle acque di tipo b del bacino denominato “n° 13
provincia di Sondrio”, ai sensi dell’art. 12 del regolamento regionale 2/2018.
DISPONE
1 - di autorizzare tutti i pescatori associati all’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio ad
esercitare la pesca nel periodo compreso tra il giorno 15 ottobre e il giorno 9 dicembre 2018 con la
seguente regolamentazione.

- Esercizio della pesca a mosca No/kill.
1. Periodo di pesca.
L’esercizio della pesca è consentito dal giorno 15 ottobre al giorno 09 dicembre 2018.
2. Zone di pesca.
L’esercizio della pesca è consentito nei tratti dei seguenti corsi d’acqua ad esclusione delle zone di
divieto assoluto previste dal regolamento generale della provincia di Sondrio per la stagione 2018.
- Fiume Adda: dallo sbarramento A2A di Sernio in Comune di Lovero e il confine con le Provincia di
Como e Lecco.
- Fiume Mera: da confluenza torrente Liro nel Comune di Chiavenna fino al lago di Novate Mezzola.
3. Giornate di pesca.
lunedì, mercoledì, sabato e domenica.

4. Sistemi di pesca.
L’esercizio della pesca è consentito esclusivamente con la mosca artificiale ( coda di topo o
“moschera " ) nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni di legge e dal regolamento generale
di pesca per la Provincia di Sondrio, in particolare con amo privo di ardiglione. E’ vietato l’uso dello
streamer o similari.
5. Limiti di ingresso in acqua.
L’ingresso in acqua è consentito sino al ginocchio. E’, altresì, vietato l’ingresso in acqua nelle aree
interessate dalla riproduzione della fauna ittica.
**********************************************************************************

- Esercizio della pesca nelle zone riservate alla pesca turistica.
E’ consentito l’esercizio della pesca nelle seguenti zone riservate alla pesca turistica:
Lago di Foscagno; T.Frodolfo: dalla briglia Loc. Gembrasca a confl. T.Zebrù; F.Adda: da ponte Lovero
sino allo sbarramento di Sernio; T. Mallero: a monte prima briglia sotto cavalcavia S.S. 38 a ponte
Ferrovia; F. Adda: da ponte Ganda (Morbegno) a sentiero campo sportivo di Campovico; Fiume
Mera: da p. Consoli Chiavennaschi a 250 mt. a valle ex. briglia Agip.
1.Periodo di pesca.
L’esercizio della pesca è consentito dal giorno 15 ottobre al giorno 09 dicembre 2018.
2. Giornate di pesca.
Lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica.
3. Sistemi di pesca.
L’esercizio della pesca è consentito con tutti i sistemi di pesca, ad esclusione della camolera, nel
rispetto della normativa regionale e del regolamento provinciale
4. Catture.
E’ consentita la cattura esclusivamente della trota iridea, pesce immesso pronta pesca.
N.B•

Per tutte le altre disposizioni vige il regolamento generale per l’esercizio della pesca nelle acque
salmonicole della provincia di Sondrio per la stagione 2018.

•

E’ fatto divieto esercitare la pesca nel periodo di prolungamento ( 15 ottobre – 9 dicembre
2018) nel tratto terminale del Torrente Mallero precisamente dall’ultima briglia in prossimità
del cavalcavia della tangenziale di Sondrio fino alla foce nel fiume Adda.

2. Copia del Decreto viene trasmessa all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Corpo di Polizia
Locale della Provincia di Sondrio, Servizio di Vigilanza dell’Unione Pesca.
Sondrio, 28 settembre 2018

IL V. PRESIDENTE
Marco Bordoni

