
 
 

Sezione Provinciale di Pavia - Convenzionata FIPSAS 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE MINIME 

PERIODI DI DIVIETO IN PROVINCIA DI PAVIA 
 
 

 

PROVINCIA di PAVIA : MISURE e DIVIETI 
 
 

AGGIORNATO AL 11/06/2012 
 
 

ACQUE DI TIPO A/ B / C 
SPECIE ITTICA 

cm Divieto dal/al 

    BARBO COMUNE 22 30/5 - 30/6 

  BARBO CANINO CHIUSO TUTTO L’ANNO 

CARPA 35 
20/5 - 20/6                                                                          

(tranne le gare di pesca con                  
reimmissione finale del pescato) 

COBITE COMUNE CHIUSO TUTTO L’ANNO 

COBITE MASCHERATO CHIUSO TUTTO L’ANNO 

LASCA 18 20/4 - 20/5 

LAMPREDA PADANA CHIUSO TUTTO L’ANNO 

LUCIOPERCA 40  

PANZAROLO CHIUSO TUTTO L’ANNO 

PERSICO TROTA 25 20/5 - 20/6 

PESCE PERSICO 22  

PIGO 25  

SALMERINO DI FONTE 22  

SAVETTA 22  

SPINARELLO CHIUSO TUTTO L’ANNO 

TROTA IRIDEA (al d ifuori dei CPP)                22 
 

 

 
 

PER TUTTE LE SPECIE, MISURE E PERIODI DI DIVIETO QUI NON ELENCATI VALGONO LE MISURE ED I DIVIETI 
DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 
 

Acque di Tipo A :  fiume Po 
Acque di Tipo B :  Torrenti Tidone, Morcione, Staffora, Lella, Nizza, Avagnone, Crenna; Rii Reponte Inferiore e 

Lazzuola; Fiume  Trebbia; 
Acque di Tipo C :  tutte le altre acque scorrenti nel territorio provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sezione Provinciale di Pavia - Convenzionata FIPSAS 
DISPOSIZIONI GENERALI REGIONALI E PROVINCIALI 

 
 
 
 
 

           

1. Le lunghezze dei pesci si misurano dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale;  
2. I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima del levar del sole del 

giorno di scadenza;   
3. Vietato usare attrezzature radenti il fondo dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile;  
4. Per ogni giornata di pesca non è possibile catturare e detenere più di:  

a) 6 salmonidi con il limite tassativo di 1 Trota mormorata, 2 Temoli e 3 Carpioni; 
b) 2 Lucci ; 
c) complessivi kg. 5 di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti. 

5. ZONA A REGIME SPECIALE DI PESCA:  

- Roggia Vernavola: dal ponte di Montemaino al Ponte di Via Vicentina (Pavia) l’esercizio della pesca è vietato ai 
maggiori di anni 13 che non abbiano compiuto i 60 anni. 

- Torrente Terdoppio: dalla chiusa di derivazione della Roggia Reale (Tromello) al ponte canale del Cavo Dessi di 
Dorno, fermi restando gli altri limiti di cattura e detenzione delle altre specie ittiche, non è possibile catturare e detenere 
più di: 1 luccio, 1 carpa, 1 tinca, 1 pesce persico; complessivi kg. 2 di pesce comprese le specie indicate; 

6. ZONA NO KILL RISERVATA ALLA PESCA A MOSCA 
-     Fiume Trebbia – Dal ponte di Pianelletta a scendere fino all’uscita di provincia  (Brallo Pregola) – è consentita solo la 
pesca a mosca con il sistema a coda di topo, con l’obbligo di usare un solo amo privo di ardiglione o con ardiglione 
schiacciato; tutto il pesca catturato deve essere immediatamente reimmesso in acqua; è vietato l’esercizio di ogni forma di 
pesca dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 15 dell’ultima domenica di marzo. 

7. La pesca notturna è consentita dal 1° marzo al 31 ottobre con max. 3 canne armate ciascuna da un max. di 5 ami; le specie 
consentite sono : anguilla, bottatrice e carpa. E’ altresì consentito catturare le seguenti specie: abramide, acerina, blicca, 
cobite di stagno orientale, pesce gatto punteggiato, pesce gatto africano, pseudorasbora, rodeo amaro, rutilo o “gardon”, 
siluro,  i cui esemplari non possono essere reimmessi in acqua; per l’indicazione dei corsi d’acqua contattare la 
Provincia; 

8. La pesca da natante ancorato in movimento è consentita solo sul fiume Po tra il ponte della S.P. 206 (Ponte della Gerola) ed 
il ponte della S.S. 617 (Ponte della Becca) con una sola canna dal 16 luglio al 14 maggio; nelle restanti acque la pesca deve 
essere effettuata, utilizzando una sola canna, con imbarcazione appoggiata stabilmente alla riva o legata a pontili; 

9. E’ vietato: 
- detenere ed utilizzare un quantitativo superiore a gr. 500 di larva di mosca carnaria;  
- detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l’uso; 
- abbandonare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce 

pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca;  
- pescare durante l’asciutta completa; 
- pescare con le mani; 
- pasturare con l’uso di sangue solido o liquido o con sostanze chimiche; 
- usare sangue solido come esca; 

10. Elenco specie alloctone dannose per l’equilibrio del popolamento ittico:  
- Abramide - Pesce gatto punteggiato - Rutilo o “Gardon” 
- Acerina - Pesce gatto africano - Siluro 
- Blicca - Pseudorasbora  
- Cobite di stagno orientale - Rodeo amaro  

Queste specie non concorrono a formare i limiti di cestino comunque previsti per la pesca dilettantistica e i loro esemplari 
eventualmente catturati non possono essere reimmessi e devono essere soppressi. 

 
 
Recapiti d’utilità: 
 
 
PROVINCIA DI PAVIA - Settore Caccia,   Via Taramelli 2- 27100 PAVIA 
Pesca e Riserve Naturali   tel. 0382.597857 
      Email : cacciapesca@provincia.pv.it 
 
 
 
SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA  Via Pasino 2 - 27100 PAVIA 
Convenzionata FIPSAS    Tel. e Fax. 0382.539423 
      Email : pavia@fipsas.it  
 
 

 


