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                                                COMUNICATO DEL PRESIDENTE 
 

Si ritiene utile informare che in occasione dell’imminente esame da parte del Consiglio Regionale 
del progetto di legge di semplificazione 2020, è stata inoltrata a Regione Lombardia una richiesta 
tesa ad apportare due proposte di emendamento alla L.R n.31/2008 “TU in materia di Agricoltura, 
Pesca e sviluppo rurale” relativamente all’attribuzione alla Provincia di Sondrio dell’importo dei 
versamenti della tassa governativa regionale e al ripristino del permesso turistico.   

EMENDAMENTO N. 1) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA 
DI SONDRIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PESCA DILETTANTISTICA. 
 
“Allo scopo di semplificare le procedure amministrative che coinvolgono i pescatori dilettanti che risiedono nella Provincia 
di Sondrio, competente all’esercizio diretto delle funzioni in materia di pesca dilettantistica ai sensi del comma 2 dell’art. 
132 della legge regionale 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale”, la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 144 comma 4 della lr 31/2008 è riscossa ed introitata, per i 
pescatori residenti nella medesima Provincia, direttamente dalla Provincia di Sondrio.” 

 
L’importo derivante della tassa versata dai pescatori residenti in provincia alla Regione ammonta 
mediamente a €. 40.000,00 annui ma di fatto, il pescatore residente in provincia di Sondrio, a 
differenza di tutti gli altri pescatori lombardi versa una tassa di concessione senza avere in cambio 
alcun contributo a sostegno delle spese di gestione svolte da Ups in quanto le funzioni in materia di 
pesca sono attribuite alla Provincia senza però alcun trasferimento per sostenerne le spese. 
La Giunta Regione Lombardia, con propria deliberazione n. 4001 del 01.04.2020 ha meritevolmente 
stanziato, per l’anno 2020, la somma di €. 250.000,00 da destinarsi a favore delle Associazioni 
Qualificate di Pescatori Dilettanti Ricreative, ma in virtù di quanto attualmente previsto dall’art.143 
della L.31/2008, Unione Pesca della Provincia di Sondrio resta esclusa da qualsiasi possibilità di 
accedere al contributo. Pertanto, i proventi della tassa regionale versati dai pescatori residenti o 
frequentanti le nostre acque vengono ripartiti tra le associazioni di pescatori delle altre provincie.  
 
EMENDAMENTO N.2) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’INTRODUZIONE DELLA LICENZA DI PESCA 
DILETTANTISTICA TEMPORANEA 
 
“Allo scopo di facilitare e promuovere l’esercizio della pesca dilettantistica, l’art. 144 (licenze di pesca) della lr 31/2008 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” viene così modificato: 
c) al comma1, viene aggiunta in calce il seguente alinea “c) licenza di tipo B, di durata pari a 15 giorni continuativi,  
per la pesca dilettantistica ricreativa” 
d) al comma 4, viene aggiunta in calce la seguente frase “; l’importo della tassa di concessione regionale di cui al 
precedente comma 1 lett. c) è pari ad un terzo della tassa di concessione regionale annuale di cui al comma 1 lett b).” 

 
Il grande afflusso di turisti (italiani e stranieri) nella nostra Regione, unitamente alla qualità delle 
acque fluviali e lacuali lombarde, fanno sì che sia opportuno prevedere una modalità facilitata per 
l’ottenimento di una licenza di pesca anche a validità temporanea, che permetta ad esempio di fruire 
di questo sport anche ai pescatori con residenza estera così come a chi può essere interessato alla 
pesca dilettantistica nel solo periodo estivo. Ciò allo scopo di evitare che, per avere diritto 
all’esercizio della pesca anche solo per pochissimi giorni, sia necessario pagare da parte del 
pescatore l’intero importo della tassa di concessione regionale a validità annuale, con conseguente 
effetto dissuasivo.   
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