
                                                    

 

UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
VIA TRIESTE  8 - 23100 SONDRIO 

 
                                                                        
OGGETTO: APERTURA DELLA PESCA PER LA STAGIONE 2020 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il proprio decreto in data 11 marzo di rinvio dell’apertura della stagione di pesca 2020 a causa delle norme 
emergenziali obbligate dalla pandemia Covid-19; 
 
VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Gestione dell’Associazione nelle sedute del 2 e 6 maggio 2010; 
 
VISTA l’ordinanza n. 539 del 03 maggio 2020 di Regione Lombardia;  
 
RITENUTO che ora sussistano le condizioni per un ordinato e generale svolgimento dell’attività di pesca; 
 

DISPONE 
 

Dalle ore 6.00 di domenica 24 maggio è consentito l’esercizio della pesca nelle acque in concessione ad U.P.S., 
unitamente ai bacini di Livigno e della Val di Lei con ogni tecnica ammessa, compresa la pesca del temolo nelle acque 
in cui questa è consentita; 

 
Da domenica 7 giugno è consentita la pesca nei lagni alpini, altri bacini artificiali ed i loro affluenti; 

 
La pesca è ammessa nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, oltre il martedì nelle zone di fascia 
“D” e nel lago di Livigno e nel bacino della Val di Lei; 

 
La pesca con permessi giornalieri con catture è consentita dal giorno 25 maggio nel Lago di Livigno e nel bacino della 
Val di Lei e da domenica 5 luglio nelle restanti acque in concessione.  

 
(Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Generale Stagione 2020 ed al Regolamento 
delle Zone Speciali). 
                                                                                   AVVERTE 

 
I pescatori, oltre ad evitare assembramenti, hanno l’obbligo di mantenere una distanza  di sicurezza di almeno due metri 
l’uno dall’altro ed il primo occupante il posto di pesca ha il diritto, qualora lo richieda, che i pescatori sopraggiunti si 
pongano ad una distanza di almeno mt.10 in linea d’aria (art.6, comma 2, del Regolamento regionale 15.01.2018); 
  
I pescatori  devono avere con se la mascherina protettiva che andrà indossata durante i controlli del personale del Corpo 
di Vigilanza dell’Associazione e delle altre forze dell’ordine; 
 
Il personale del Corpo di Vigilanza dell’Associazione vigilerà sulla corretta esecuzione della presente disposizione; 
 
Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Sondrio e al Corpo dei 
Carabinieri Forestali. 
 
Sondrio, 20 maggio 2020       
 

IL PRESIDENTE 
Valter Bianchini 

           

                                                                                                                                   


