PESCARE NEL LAGO DI COMO
Per pescare nelle acque del Lario comprese nel Bacino n°5 della Regione Lombardia bisogna avere la
licenza di pesca.
In base a dove si vuole pescare (vedi cartina allegata) e alla propria residenza, ci sono procedure e
permessi differenti. Nella cartina sono indicate con colori diversi le aree di pesca:
- Acque gialle: pesca da riva
- Acque azzurre: pesca da barca e torrenti, pesca con Belly Boat e Carp Fishing

Permessi
Per pescare nelle acque gialle1: serve la licenza di pesca + tesserino segnapesci gratuito (da ritirare al
negozio Bargellini Norberto a Gravedona ed Uniti o Negozio Caccia e Pesca a Gera Lario o Armeria
Moiola a Colico) + tessera associativa FIPSAS (durata 12 mesi) o permesso giornaliero per i non soci
FIPSAS
La licenza di pesca è la ricevuta del versamento di € 23,00 a Regione Lombardia. La licenza deve
essere accompagnata da un documento di identità. I cittadini italiani devono effettuare
obbligatoriamente il pagamento online tramite la piattaforma PagoPA di Regione Lombardia:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
La ricevuta ha validità 12 mesi dalla data di versamento. Senza licenza possono pescare i minorenni,
coloro che hanno superato i 65 anni d’età e i disabili, purché si utilizzi soltanto la canna da pesca.
Per associarsi alla FIPSAS:
- Residenti provincia di Como: il tesseramento consiste nella ricevuta del versamento di € 30,00 (€
6,00 per i nati dopo il 1° gennaio 2007 “giovani”) sul conto corrente postale n° 40416463 intestato
a Ass. Dilettantistica Provinciale Sportivi e Subacquei Como - causale: tesseramento Adulti/Giovani
FIPSAS e APS Como FIPSAS 2022 + Codice Fiscale del Tesserato. È possibile pagare anche tramite
bonifico, al seguente IBAN: IT06U0569610902000020430X83. Intestazione e causale sono
identiche a quelle dei bollettini.
- Residenti in provincia di Lecco: il tesseramento consiste nella ricevuta del versamento di € 30,00 (€
6,00 per i nati dopo il 1° gennaio 2007 “Giovani”) sul c.c.p. n° 1024864561 intestato a Sezione
Provinciale di Lecco Convenzionata F.I.P.S.A.S. - causale: tesseramento Adulti/Giovani FIPSAS e Sez.
Prov. Lecco F.I.P.S.A.S. 2022 + Codice Fiscale del Tesserato.
La ricevuta ha validità 12 mesi dalla data del versamento. Per i disabili il tesseramento è gratuito.
I residenti in altre province sono liberi di pagare il contributo tramite i bollettini postali scegliendo tra
Como o Lecco.
Per chi non è associato e tesserato FIPSAS:
Permesso giornaliero (ricordarsi di pagare anche la tassa regionale): Versamento di € 20,00 sul conto
corrente postale n° 40416463 intestato a Ass. Dilettantistica Provinciale Sportivi e Subacquei Como
- causale: permesso di pesca giornaliero per i non soci e non tesserati FIPSAS in acque gialle, verdi e
azzurre. Il permesso permette di pescare nelle acque gialle (da riva) e azzurre (dalla barca e torrenti)
per 1 giorno ed è valido 20 giorni dalla data del versamento. È necessario compilare la data di utilizzo
prima di iniziare a pescare.
Per pescare nelle acque azzurre: serve la licenza di pesca (procedura descritta sopra) + tesserino
segnapesci gratuito (procedura descritta sopra) + tessera associativa FIPSAS (procedura descritta
sopra) + contributo di gestione annuale o contributo di gestione giornaliero o permesso giornaliero
(quest’ultimo per i non soci FIPSAS)
Il contributo annuale ha un costo di € 15,00 per chi pesca dalla barca e/o nei torrenti (compreso il lago
Darengo). Fanno eccezione i minori di anni 18 e i disabili, i quali sono esentati dal contributo. Il
pagamento si effettua:
1 Gli

Italiani residenti in altre Regioni potranno pescare in Lombardia esibendo la licenza di pesca rilasciata secondo
le norme della Regione di residenza oppure effettuando il versamento di € 23,00 alla Regione Lombardia
NORTH LAKE COMO – ASSOCIAZIONE TURISMO E COMMERCIO ALTO LAGO DI COMO
www.northlakecomo.net – Facebook NorthLakeComo – Instagram northlakecomo
Pag. 1 – Last update: 15-04-2022

- Per i residenti provincia di Como: versamento sul c.c.p. n° 40416463 intestato a Ass. Dilettantistica
Provinciale Sportivi e Subacquei Como - causale: contributo di gestione anno 2022 per la pesca da
imbarcazione e nelle acque di tipo B.
- Residenti in provincia di Lecco: versamento sul c.c.p. n° 1024864561 intestato a Sezione Provinciale
di Lecco Convenzionata F.I.P.S.A.S. - causale: contributo di gestione anno 2022 per la pesca da
imbarcazione e nelle acque di tipo B.
La validità del pagamento coincide con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022).
I residenti in altre province sono liberi di pagare il contributo tramite i bollettini postali scegliendo tra
Como o Lecco.
Il Contributo di gestione giornaliero ha un costo di € 10,00 ed è riservato ai tesserati FIPSAS non
residenti nelle province di Como, Lecco e Varese, sprovvisti del versamento del Contributo di
gestione annuale e della tessera associativa rilasciata da una delle tre Associazioni delle province cui
sopra. In questo caso si dovrà utilizzare l’apposito modulo, che comprende anche il bollettino ed evita
il possesso del tesserino segnacatture.
Per chi non è associato e tesserato FIPSAS può ottenere il permesso giornaliero valido sia per le acque
azzurre che gialle versando € 20,00 (si veda la procedura descritta nel paragrafo sopra relativo alle
acque gialle).

- NOTE •
•
•

Nel Lago di Como è consentito l’utilizzo massimo contemporaneo di 3 canne per ogni
pescatore, con un limite di 5 esche ciascuna, per un totale di 15 esche
La pesca notturna è consentita esclusivamente dalla riva (divieto torrenti e Lago Darengo). È
vietata la pesca notturna con esche artificiali e/o con il pesce vivo o morto dal 1° aprile al 31
maggio.
Il Lago di Mezzola è soggetto al regolamento del Lago di Como

DIVIETO DI PESCA
•
•
•

Nel Comune di Colico all’interno del molo centro e del porticciolo di Piona
Nel Comune di Dervio all’interno dell’ormeggio S. Cecilia e dell’ormeggio porto vecchio
Dal 1° dicembre al 30 aprile all’interno di tutti i moli e di tutti i porti dei comuni della
Provincia di Como

ZONE DI TUTELA ITTICA
La pesca è consentita solo da riva, con solo 1 canna armata con un massimo di 3 ami.
• Comune di Colico e Gera Lario: in corrispondenza della foce del fiume Adda per una larghezza
complessiva di circa 400 metri e una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa
• Comune di Colico: per una lunghezza di circa 840 metri, dalla sponda destra del torrente
Inganna, fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del
torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa
• Comune di Domaso: da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri a nord
dalla foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva
• Comune di Gravedona ed Uniti: da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino a 100
metri a nord della foce stessa, per una larghezza di 100 metri dalla riva
• Comune di Dongo: dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano, per una
larghezza di 100 metri dalla riva

LIMITAZIONI PARTICOLARI
•

Comune di Dervio: dall’imboccatura del porto di Dervio, in direzione sud, fino al cantiere della
Navigazione incluso, per una larghezza di metri 100 all'esterno della linea di costa. Pesca
consentita: da riva a piede asciutto, con una sola canna, con massimo di cinque esche
naturali o artificiali, senza pasturare. La pesca dalla barca potrà essere svolta solo ad una
distanza non inferiore a metri 100 dalla riva. Zona Temporanea, prescrizioni in vigore dal 1°
marzo al 10 agosto
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Agone
Barbo comune
Carpa
Cavedano
Coregoni (lavarello,bondella)
Luccio
Lucioperca
Persico reale
Persico trota
Pigo
Salmerino alpino
Temolo
Tinca
Triotto
Trota di tutte le specie nelle acque
lacuali
Trota fario e trota marmorata nelle
acque fluviali
Vairone

TEMPI DI DIVIETO

MISURE MINIME

dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 1 maggio al 30 giugno
Dal 1 maggio al 30 giugno
Dal 1 maggio al 30 giugno
Dal 1 novembre al 31 gennaio
Dal 1 febbraio al 15 aprile
Dal 1 aprile al 31 maggio
Dal 1 aprile al 31 maggio
dal 15 aprile al 15 giugno
Dal 1 aprile al 31 maggio
Dal 1 dicembre al 31 gennaio (acque lacuali)
dal 15 dicembre al 30 aprile
Dal 1 maggio al 30 giugno
Dal 1 maggio al 30 giugno

cm 15
cm 30
cm 35
cm 30
cm 30
cm 60
Cm 40
cm 16
Cm 30
cm 40
cm 25
cm 35
cm 35
-

Dal 1 dicembre al 15 gennaio

cm 40

Dalla prima domenica di ottobre
all’ultima domenica di febbraio
Dal 1 aprile al 31 maggio

Trota fario cm 25
Trota marmorata cm 40
-

LIMITI DI CATTURA:
Ciascun pescatore, in una giornata di pesca, non può catturare più di: 6 capi complessivi di trote,
salmerini e temoli – 10 capi di coregoni (dal limite di 10 pesci bisogna però sottrarre le eventuali
catture di trote, temoli e salmerini) - 1 luccio – 2 lucioperca (solo Lago di Como) - 2 persici trota - 30
persici reali (15 Lago di Mezzola) – 2 temoli – 1 trota marmorata - 500 gr. di triotti – 500 gr. di
vaironi
Inoltre, ciascun pescatore non può catturare in un giorno più di 5 kg complessivi di pesce, comprese
le specie di cui al punto precedente.

SPECIE PROTETTE:
È sempre vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche: alborella – anguilla - barbo
canino - cobite comune - cobite mascherato - cobite barbatello – cagnetta - ghiozzo padano – lampreda
padana – lasca - panzarolo – spinarello – scazzone - savetta - storione comune - storione cobice storione ladano

LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA
NUOVA OLONIO – DUBINO (SO)
Via Spluga, 116
Tel. +39 339 8739024
SAMOLACO (SO)
Via Siberia, snc
Tel. +39 339 8612840
www.ronka.it

Aperto tutti i giorni: 6.00 - 17.30
2 ore: € 10.00
Possibilità di noleggiare l’attrezzatura da pesca
Da ottobre a maggio: tutti i giorni: 7.00 – 20.00
Da giugno a settembre: tutti i giorni: 6.00 – 21.00
Chiuso al mercoledì
2 ore: € 9.00

NOLEGGIO ATTREZZATURA DA PESCA
BARGELLINI NORBERTO
GRAVEDONA ED UNITI (CO)
Piazza Trieste, 4 – Tel. +39 0344 89273

Aperto tutti i giorni: 8.45 – 12.00/15.00 – 19.00
Noleggio solo con Cauzione
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