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IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

VISTA  la  normativa  in  merito  al  trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  agricoltura, 
foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, e in particolare la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 
“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni  per il riconoscimento 
della  specificità  dei  territori  montani  in  attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56 
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

RICHIAMATA la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, 
n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell’attività  venatoria) 
conseguenti  alle  disposizioni  della  legge  regionale  8  luglio  2015,  n.  19  e  della  legge 
regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e 
all’art. 3 della l.r. 32/2015;

RICHIAMATA la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 “Prime determinazioni in merito all’effettivo 
trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate 
in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015;

VISTI:

• la Legge Regionale n. 31 del 05.12.2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia 
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e smi che all'art. 139 comma 5 , così  
come modificato dalla LR 7/2016, prevede che, al fine di evitare danni all'ittiofauna e 
all'ambiente in cui vive, la pesca possa essere vietata o limitata per periodi e località 
determinati con decreto del Direttore Generale regionale competente;
• il  Regolamento  Regionale  15  gennaio  2018  n.  2  di  attuazione  del  titolo  IX 
“Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca 
nelle acque della Regione Lombardia” della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, 
pubblicato sul BURL Supp. N. 3 del 19 gennaio 2018;
• il Piano Ittico Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di 
Varese n. 19 del 4.05.2009, efficace, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 25 marzo 
2016 n. 7, fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dei documenti di cui all’art. 13 co. 
5 l.r. 17/2018;
• il  decreto  dirigenziale  n°  6105  del  3.05.2018  “RR  15/01/2018  n°  2  artt.  12  e  13 
approvazione  delle  specifiche  tecniche  di  dettaglio  sulle  modalità  di  pesca  e  di 
esercizio della pesca professionale nel Bacino 5 Verbano-Ceresio-Lario”;

VISTA la nota in atti Prot. n° M1.2020.0027189 del 31.01.2020 con la quale il Segretario della 
Cooperativa Pescatori del Lago di Varese, a causa del particolare andamento stagionale 
e della peculiarità ittiologica del Lago di Varese, segnala l’opportunità di anticipare la 

1



chiusura della pesca alla specie Lucioperca (  Sander lucioperca) al 1 di marzo 2020, al 
fine di tutelare questa specie le cui femmine, stazionando in epoca riproduttiva sui propri 
nidi  in acque basse, sono  particolarmente esposte al  prelievo, con grave danno alla 
pesca di questa specie .

ACCERTATO che, autorizzazioni alla chiusura della pesca di tale specie al 1marzo, sono 
state abitualmente ammesse, anche nel passato, in considerazione del fatto che nel lago 
di  Varese l’epoca riproduttiva della  specie risulta  normalmente anticipata di  qualche 
settimana rispetto alle altre acque del Bacino n° 5;

CONSIDERATO che nel Regolamento del Bacino n° 5 la chiusura della pesca della specie 
è prevista dal 1° aprile al 15 maggio di ogni anno;

TENUTO  CONTO  del  particolare  interesse  rivestito  dal  Lucioperca  per  la  pesca 
professionale e del particolare andamento stagionale e che, pertanto, sussiste l’interesse 
generale alla tutela della specie in parola e al suo habitat come previsto dall’art. 139 co. 
5 l.r. 31/2008;

RITENUTO di anticipare di un mese la chiusura della pesca a Lucioperca nelle acque del 
lago di Varese, rispetto a quanto previsto in regolamento di Bacino, anche avuto riguardo 
all’andamento stagionale particolarmente anomalo;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini di legge;

DATO  ATTO altresì  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

VISTI l’art. 16 L.R. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuate dalla DGR. XI/126 del 17 
maggio 2018;

DECRETA

1) di  stabilire  che,  per  l’anno  in  corso,  la  chiusura  della  pesca  alla  sola  specie 
Lucioperca (Sander lucioperca) nelle acque del lago di Varese, decorre a partire 
dal 1^ marzo 2020 sino al 15 maggio 2020;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione Lombardia; 
3) di  trasmettere copia del presente provvedimento alla Cooperativa Pescatori  del 

Lago di Varese e alla Provincia di Varese – Polizia Faunistica;
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4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRIGENTE

ANNA  BONOMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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