Lago Maggiore
Sasso Galletto
Descrizione:
Dal Comune di Laveno località Sasso Galletto al confine Italo-Svizzero di Zenna.
Lago Subalpino.
Regolamento interno:
Pesca dalla riva:
Sono consentiti i seguenti attrezzi: canna con o senza mulinello con un massimo di dieci ami o simili, n.2 per
pescatore con un limite max di dieci m.
Attrezzi per la cattura dei pesci da esca:
bilancino maglia min. 6-8 mm lato massimo 1,5 m. è proibito durante il divieto dell'alborella, proibito anche
l'uso a traino dalla barca ed anche da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ed anche nelle acque
interne dei porti.
Consentita la nassetta maglia 6-8 altezza max cm 50 diametro max cm 25.
Si può anche usare la bottiglia per pesce da esca.
Durante la cattura del pesce bianco da esca con gli attrezzi consentiti, le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati devono essere mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Guadino: a diametro variabile, è da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti.
Attrezzi consentiti per la pesca dalla barca:
Tirlindana;
Molagna o Macchina per trota, con un massimo di 20 esche naturali o artificiali per ogni attrezzo. Proibita
durante il divieto alla trota.
Tirlindana per Salmerino, Luccio, Persico, Agone e altre specie, con un max di 8 esche artificiali o naturali
per attrezzo;
Cavedanera (Cane) per cavedano e trota, con un massimo di 8 esche naturali o artificiali per attrezzo.
Questi attrezzi sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di 2 attrezzi, anche di tipo
diverso, per imbarcazione.
Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare
quello massimo dell'attrezzo singolo.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
30.000 metri
Viabilita':
Autostrada Milano-Varese (A8) uscita Buguggiate, seguire indicazioni per Gavirate - Laveno; proseguire
sulla strada lacuale fino al confine di Zenna

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

Lago maggiore
Cellina
Descrizione:
Dalla roggia del riale di Reno fino al Sasso Galletto in Comune di Laveno.
Limitatamente alla riva bassa, escluse le cosiddette fosse che si estendono dal Comune di Cellina fino al
Comune di Laveno.
Regolamento interno:
Pesca dalla riva:
Sono consentiti i seguenti attrezzi: canna con o senza mulinello con un massimo di dieci ami o simili, n.2 per
pescatore con un limite max di dieci m.
Attrezzi per la cattura dei pesci da esca:
bilancino maglia min. 6-8 mm lato massimo 1,5 m. è proibito durante il divieto dell'alborella, proibito anche l'uso
a traino dalla barca ed anche da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ed anche nelle acque interne
dei porti.
Consentita la nassetta maglia 6-8 altezza max cm 50 diametro max cm 25.
Si può anche usare la bottiglia per pesce da esca.
Durante la cattura del pesce bianco da esca con gli attrezzi consentiti, le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati devono essere mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Guadino: a diametro variabile, è da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti.
Attrezzi consentiti per la pesca dalla barca:
Tirlindana;
Molagna o Macchina per trota, con un massimo di 20 esche naturali o artificiali per ogni attrezzo. Proibita
durante il divieto alla trota.
Tirlindana per Salmerino, Luccio, Persico, Agone e altre specie, con un max di 8 esche artificiali o naturali per
attrezzo;
Cavedanera (Cane) per cavedano e trota, con un massimo di 8 esche naturali o artificiali per attrezzo. Questi
attrezzi sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di 2 attrezzi, anche di tipo diverso,
per imbarcazione.
Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello
massimo dell'attrezzo singolo.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
8.000 metri
Viabilita':
Autostrada Milano-Varese (A8) uscita Buguggiate, seguire indicazioni per Gavirate - Laveno.

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

Lago maggiore
Monvalle
Descrizione:
Dalla foce del Torrente Bardello, Comune di Bozza di Brebbia, fino alla punta di Sasso Moro, Comune di Arolo.
Regolamento interno:
Esclusivamente pesca dalla barca.
Attrezzi per la cattura dei pesci da esca:
bilancino maglia min. 6-8 mm lato massimo 1,5 m. è proibito durante il divieto dell'alborella, proibito anche l'uso
a traino dalla barca ed anche da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ed anche nelle acque interne
dei porti.
Consentita la nassetta maglia 6-8 altezza max cm 50 diametro max cm 25.
Si può anche usare la bottiglia per pesce da esca.
Durante la cattura del pesce bianco da esca con gli attrezzi consentiti, le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati devono essere mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Guadino: a diametro variabile, è da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti.
Attrezzi consentiti per la pesca dalla barca:
Tirlindana:
Molagna o Macchina per trota, con un massimo di 20 esche naturali o artificiali per ogni attrezzo. Proibita
durante il divieto alla trota;
Tirlindana per Salmerino, Luccio, Persico, Agone e altre specie, con un max di 8 esche artificiali o naturali per
attrezzo;
Cavedanera (Cane) per cavedano e trota, con un massimo di 8 esche naturali o artificiali per attrezzo.
Questi attrezzi sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di 2 attrezzi, anche di tipo diverso,
per imbarcazione.
Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello
massimo dell'attrezzo singolo.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
2.000 metri
Viabilita':
Autostrada Milano-Varese (A8) uscita Buguggiate, seguire indicazioni per Gavirate poi proseguire per Besozzo
- Bogno.

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

Lago maggiore
località La Bozza Diritto Fasola Franzetti
Descrizione: Sito nel Comune di Brebbia e Bogno di Besozzo.
Regolamento interno:
Pesca dalla riva:
Sono consentiti i seguenti attrezzi: canna con o senza mulinello con un massimo di dieci ami o simili, n.2 per
pescatore con un limite max di dieci m.
Attrezzi per la cattura dei pesci da esca:
bilancino maglia min. 6-8 mm lato massimo 1,5 m. è proibito durante il divieto dell'alborella, proibito anche l'uso
a traino dalla barca ed anche da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ed anche nelle acque interne
dei porti.
Consentita la nassetta maglia 6-8 altezza max cm 50 diametro max cm 25.
Si può anche usare la bottiglia per pesce da esca.
Durante la cattura del pesce bianco da esca con gli attrezzi consentiti, le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati devono essere mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Guadino: a diametro variabile, è da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti.
Attrezzi consentiti per la pesca dalla barca:
Tirlindana;
Molagna o Macchina per trota, con un massimo di 20 esche naturali o artificiali per ogni attrezzo. Proibita
durante il divieto alla trota.
Tirlindana per Salmerino, Luccio, Persico, Agone e altre specie, con un max di 8 esche artificiali o naturali per
attrezzo;
Cavedanera (Cane) per cavedano e trota, con un massimo di 8 esche naturali o artificiali per attrezzo. Questi
attrezzi sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di 2 attrezzi, anche di tipo diverso,
per imbarcazione.
Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello
massimo dell'attrezzo singolo.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
6.000 metri
Viabilita':
Autostrada Milano-Varese (A8) uscita Buguggiate, seguire indicazioni per Gavirate poi proseguire per Besozzo
- Bogno.

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

Lago maggiore
Lisanza
Descrizione: Tratto del fiume Ticino dal comune di Sesto alende al Comune di Sesto Calende località Lisanza
(Parco Europa), confinante con acque demaniali. Lago Subalpino.
Regolamento interno:
Pesca dalla riva:
Sono consentiti i seguenti attrezzi: canna con o senza mulinello con un massimo di dieci ami o simili, n.2 per
pescatore con un limite max di dieci m.
.
Attrezzi per la cattura dei pesci da esca:
bilancino maglia min. 6-8 mm lato massimo 1,5 m. è proibito durante il divieto dell'alborella, proibito anche l'uso
a traino dalla barca ed anche da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ed anche nelle acque interne
dei porti.
Consentita la nassetta maglia 6-8 altezza max cm 50 diametro max cm 25.
Si può anche usare la bottiglia per pesce da esca.
Durante la cattura del pesce bianco da esca con gli attrezzi consentiti, le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati devono essere mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Guadino: a diametro variabile, è da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti.
Attrezzi consentiti per la pesca dalla barca:
Tirlindana;
Molagna o Macchina per trota, con un massimo di 20 esche naturali o artificiali per ogni attrezzo. Proibita
durante il divieto alla trota.
Tirlindana per Salmerino, Luccio, Persico, Agone e altre specie, con un max di 8 esche artificiali o naturali per
attrezzo;
Cavedanera (Cane) per cavedano e trota, con un massimo di 8 esche naturali o artificiali per attrezzo. Questi
attrezzi sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di 2 attrezzi, anche di tipo diverso,
per imbarcazione.
Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello
massimo dell'attrezzo singolo.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
1.300 metri
Viabilita':
Autostrada Milano - Gravellona Toce, uscita Sesto Calende. Seguire S.S. del Sempione fino a Sesto Calende;
seguire poi indicazioni per Angera.

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

Lago di Varese
Descrizione:
Lago situato in Provincia di Varese che bagna i Comuni Di Varese, Bodio, Gavirate, Cazzago Brabbia,
Bardello, Biandronno, Azzate, Galliate Lombardo.
Fanno parte del Diritto anche il Canale Brabbia (dalla foce del Lago di Varese sino all'ultima parte sotto
l'opificio dei f.lli Borghi) e il Fiume Bardello sino al ponte stradale sulla provinciale Gavirate-Besozzo.
Regolamento interno:
Pesca dalla riva.
Sono consentiti i seguenti attrezzi: canna con o senza mulinello con un massimo di un amo o altre esche
singole artificiali o naturali, n.2 canne per pescatore con un limite max di dieci m.
E' vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, compreso le
esche, il pesce pescato e residui o frammenti di attrezzi di pesca.
Per la pesca dalla barca è necessario munirsi di apposito permesso della Cooperativa Pescatori del Lago di
Varese, tel. 0332/320115.
Inoltre è possibile effettuare il Carp Fishing in aree determinate rintracciabili sul sito della Provincia di Varese,
www.provincia.va.it.
Sono consentite tutte le tecniche sportive e tutte le esche con un limite di gr 500 per le larve di mosca carnaria.
Regolamenti particolari: Pesca al colpo con canna fissa o mulinello, pesca a fondo, spinning, pesca a
mosca.Pesca a Carpfishing.
L’attività di pesca alla carpa denominata Carpfishing, diurna o notturna, senza imbarcazione è possibile da riva
su tutto il litorale del lago di Varese ad esclusione del periodo di divieto dal 1 maggio al 30 giugno, nel rispetto
della normativa vigente e della regolamentazione provinciale.
Pescando da riva senza l’ausilio della barca non occorre ulteriore permesso supplementare oltre
• la licenza di pesca, in regola con i relativi versamenti -L.R. 12/2001• la tessera Federale FIPSAS
La pesca alla Carpa (Carpfishing) con l’uso dell’imbarcazione è consentita sul lago di Varese, in quanto
compatibile con le altre forme di pesca, esclusivamente da un’ora prima del tramonto a un’ora dopo l’alba nelle
zone individuate dalla Provincia di Varese e di cui alla allegata cartografia
In tali aree l’attività di pesca con l’imbarcazione è consentita in un’area di 200 metri di larghezza come
segnalate dalle apposite tabellature della FIPSAS di Varese, e di non oltre 300 metri di profondità verso il
centro del lago, come segnalate nella cartografia allegata al regolamento.
La pesca con il supporto di natante è consentita nelle zone individuate dalla Provincia, per raggiungere la
postazione di pesca e la pasturazione, per portare le esche sul luogo di pesca e per il recupero del pesce
allamato.
Per la pesca con l’uso dell’imbarcazione occorre
• il possesso di licenza in regola con i relativi versamenti
• la tessera Federale FIPSAS
• il permesso per l’uso dell’imbarcazione, annuale e nominativo rilasciato dalla Cooperativa dei Pescatori
Professionisti del Lago di Varese, in quanto titolare del diritto esclusivo di pesca, che si quantifica in accordo
delle parti in € 100,00; il permesso per l’imbarcazione dovrà riportare il numero della tessera FIPSAS,
• la pasturazione dovrà essere segnalata da un gavitello portante i dati del pescatore.
In caso di trasgressione alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale
12/2001; nel caso di reiterata inosservanza delle vigenti disposizioni in materia, è data altresì facoltà alla
Cooperativa dei pescatori del Lago di Varese, per la pesca da natante e alla FIPSAS Varese per la pesca da
riva, compatibilmente con i rispettivi atti istitutivi, di ritirare il relativo permesso, dandone opportuna
comunicazione alla Provincia, inibendo la pesca e la navigazione , senza obbligo di rimborso o indennizzo
alcuno. La pesca alla carpa (Carpfishing) nel Lago di Varese è autorizzata a titolo sperimentale per la durata di
12 (dodici) mesi dall’approvazione delle presenti disposizioni provinciali (Deliberazione di Giunta Provinciale pv
n….) Allo scadere del termine dei dodici mesi sperimentali sarà facoltà della Provincia di Varese, verificatene le
condizioni, riproporre la fruibilità del Lago di Varese per l’attività di Carpfishing a tempo determinato o
indeterminato.
Rilascio Permessi:
Tessera Federale F.I.P.S.A.S.Viene rilasciata in Sede, in Via Speri Della Chiesa 15 a Varese, aperta da Lunedì
a Venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00; n. tel. 0332 280386.Oppure con versamento su c/c
postale n. 556217.
Per il permesso di pesca dalla barca rivolgersi inoltre alla Cooperativa Pescatori Lago di Varese tel.
0332/320115.
Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
27.000 metri
Viabilita':
Autostrada Milano-Varese uscita Buguggiate, seguire indicazioni per il Lago, strada circumlacuale.

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

