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Provincia di Sondrio

Agli effetti della pesca il lago di Mezzola viene delimitato a Sud dal Sasso di Dascio, oltre il quale ha inizio il
canale del Mera.
In tali acque è ammessa la pesca professionale, nel rispetto delle forme sotto riportate, ad eccezione nella
zona speciale permanente riservata alla sola pesca dilettantistica, così delimitata: “A partire dalla galleria di
Verceia, risalendo lungo la costa per una fascia di lago di circa 200 metri fino alla foce del Torrente Ratti,
quindi in linea retta fino alla sponda destra della foce del Fiume Mera” dove vige il divieto assoluto per la
pesca professionale.

Norme generali
1. Ogni pescatore in esercizio di pesca non può avere con sé sul natante attrezzi difformi, per tipologia e
lunghezza, da quelli elencati nel presente elenco.
2. La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.
3. Ciascun pescatore è tenuto a registrare giornalmente il quantitativo del pescato sugli appositi libretti
distribuiti dall’Amministrazione Provinciale. Tali libretti hanno durata annuale e devono essere riconsegnati
all’Amministrazione entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di validità.
4. Tutte le reti da pesca, comprese quella da fondo, devono essere segnalate con apposito gavitello
riportante il numero assegnato al pescatore dall’Amministrazione Provinciale.
5. Nei mesi di giugno-luglio e agosto l’uso delle reti per la pesca professionale è consentito dalle ore 18,00
(posa) alle ore 8,00 del giorno successivo (salpaggio).
6. Non è consentita la permanenza fissa in lago delle cosiddette “piantane”, ovvero di qualsiasi attrezzo fisso
destinato all’ancoraggio delle reti da posta. Tali attrezzi devono essere levati al termine dell’azione di
pesca.
7. I tempi di divieto indicati nel presente regolamento hanno inizio e termine alle ore 12 dei giorni di
riferimento.
8. L’uso del monofilo, purché di diametro superiore a mm 0.10,
“oltana”.

è consentito solo per le reti del tipo

9. I periodi divieto e le misure minime in vigore per la pesca dilettantistica si applicano alla pesca
professionale limitatamente ai seguenti attrezzi: acquedo, perseghera, tremaglio per pesce persico, gueglia
e bertovello.
10. In caso di motivata impossibilità al salpaggio delle reti entro l’orario stabilito, è fatto obbligo di avvisare
con la massima tempestività la provincia competente per territorio.
11. E’ vietato utilizzare reti di altri pescatori in assenza del titolare. E’ fatta eccezione per i pescatori che
esercitano l’attività in modo coordinato, all’interno di una cooperativa o di una società comunque
costituita e per i pescatori appartenenti allo stesso nucleo familiare.
12. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della Legge Regionale n° 12 del
30 luglio 2001 e del Regolamento Regionale n° 9 del 27 maggio 2003.
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Zone di divieto di pesca
All'interno dell'area della Riserva Naturale del Pian di Spagna possono essere istituite zone temporanee di
divieto di pesca allo scopo di limitare il disturbo arrecato all'avifauna nidificante e/o svernante. Dette zone
sono individuate dall'Ente gestore della Riserva d'intesa con la Provincia interessata. L'Ente gestore provvede
anche ad un'adeguata tabellazione delle medesime, con cartelli riportanti la seguente scritta "Zona di
protezione dell'avifauna - E' vietato l'esercizio della pesca".

Elenco e norme d’uso degli attrezzi di pesca consentiti
Acquedo da mm.40
Lunghezza massima della rete metri 160
Altezza massima della rete maglie 500
Il lato delle maglie deve essere superiore a millimeteri 40
L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio
Oltana per coregone
Lunghezza massima della rete (non in monofilo) metri 500.
Lunghezza massima della rete (in monofilo) metri 300.
Altezza massima della rete metri nove.
Il monofilo deve avere uno spessore superiore a millimetri 0,10.
Il lato della maglia deve essere di millemetri trentacinque.
L’uso della rete è vietato dal 1° ottobre al 15 gennaio.
Oltana per tutti i pesci
Lunghezza massima della rete metri 300. Altezza massima della rete metri 3.
Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 35.
L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 15 maggio al 15 giugno.
Perseghera
Lunghezza massima della rete metri 250. Altezza massima della rete metri 1,5
Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 24 e millimetri 25.
L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio.
L'uso di detta rete è consentito:
- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile
- dalle 17.30 alle 7.30 dal 1 giugno al 30 settembre
Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.
Tremaglio per tutti i pesci
Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,50.
Il lato delle maglie della rete interna deve essere superiore a millimetri 30
L’'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 1 maggio al 15 giugno.
Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.
Tremaglio per pesce persico
Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,5.
Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra 24 e 25 millimetri.
L'uso di detta rete è soggetto alla stessa regolamentazione prescritta per la perseghera
Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.
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Tremaglio per anguilla
Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,5.
Il lato delle maglie della rete interna deve essere superiore a millimetri 22, e inferiore a millimetri 25.
La rete interna deve essere confezionata esclusivamente con filato 210/2 o 210/3
L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio.
Bertovello
Diametro massimo di apertura della bocca metri 1
Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 30
L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 15 giugno.
Spaderna
Con non più di 300 ami.
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