
 

 

Allegato B. 
 
(Artt. 9, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 28) 
 
PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO E LIMITE DI PESO 
CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA 
 
 

famiglia specie 
nome 
comune 

lunghezza 
minima 
(cm)  

periodi di divieto di 
pesca 

n. di prede 
trattenibili 
massimo 
per ogni 
giornata 
di pesca 

n. di prede 
trattenibili 
massimo 
per anno 
per 
provincia   
(dove 
attivato il 
tesserino 
regionale 
catture) 

inizio 
divieto fine divieto 

Anguillidae Anguilla 
anguilla anguilla 0 -- *) -- *)  0  0 

Blenniidae Salaria 
fluviatilis cagnetta nn nn nn nn nn 

Clupeidae Alosa fallax 
lacustris agone 20  15 maggio 15 giugno nn nn 

Clupeidae Alosa fallax 
nilotica cheppia nn nn nn nn nn 

Cobitidae Cobitis taenia cobite nn nn nn nn nn 
Cottidae Cottus gobio scazzone nn nn nn nn nn 

Cyprinidae 
Alburnus 
alburnus 
alborella 

alborella nn 15 maggio 15 giugno nn nn 

Cyprinidae Barbus 
plebejus barbo 25  1 giugno 30 giugno nn nn 

Cyprinidae Barbus 
meridionalis 

barbo 
canino nn 1 giugno 30 giugno nn nn 

Cyprinidae Cyprinus 
carpio carpa 35 1 giugno 30 giugno nn nn 

Cyprinidae Leuciscus 
cephalus cavedano nn 1 giugno 30 giugno nn nn 

Cyprinidae Gobio gobio gobione nn nn nn nn nn 

Cyprinidae Chondrostoma 
genei lasca nn nn nn nn nn 

Cyprinidae Rutilus pigus pigo 20 1 aprile  30 aprile  3 nn 

Cyprinidae Phoxinus 
phoxinus 

sanguinerol
a nn nn nn nn nn 

Cyprinidae Chondrostoma 
soetta savetta nn 15 maggio  15 giugno  3 nn 

Cyprinidae Scardinius 
erythrophthal scardola nn nn nn nn nn 



 

 

mus 
Cyprinidae Tinca tinca tinca 25 1 giugno 30 giugno 3  nn 

Cyprinidae 
Rutilus 
erythrophthal
mus 

triotto nn nn nn nn nn 

Cyprinidae Leuciscus 
souffia vairone nn nn nn nn nn 

Esocidae Esox lucius luccio 60 1 febbraio 31 marzo 1 nn 
Madidi Lota lota bottatrice nn nn nn nn nn 

Gobiidae Padogobius 
martensi 

ghiozzo 
padano nn nn nn nn nn 

Percidae Perca 
fluviatilis 

persico 
reale 18 25 aprile 31 maggio 10 nn 

Salmonidae Salvelinus 
alpinus 

salmerino 
alpino 22 

dal 
tramonto 
della prima 
domenica di 
ottobre 

all'alba 
dell'ultima 
domenica di 
febbraio 

8 nn 

Salmonidae Salmo [trutta] 
trutta trota fario 22 

dal 
tramonto 
della prima 
domenica di 
ottobre 

all'alba 
dell'ultima 
domenica di 
febbraio 

8 nn 

Salmonidae Salmo [trutta] 
marmoratus 

trota 
marmorata 
e suoi ibridi 

35 

dal 
tramonto 
della prima 
domenica di 
ottobre 

all'alba 
dell'ultima 
domenica di 
febbraio 

2 10 

Salmonidae Coregonus 
oxyrhynchus bondella 30 15 dicembre 15 gennaio 8 nn 

Salmonidae Coregonus 
lavaretus 

coregone o 
lavarello 35 15 dicembre 15 gennaio 8 nn 

Salmonidae Oncorhynchus 
mykiss trota iridea nn 

dal 
tramonto 
della prima 
domenica di 
ottobre  
fatta salva la 
deroga di 
cui ai 
commi 4 e 5 
dell’articolo 
13 

all'alba 
dell'ultima 
domenica di 
febbraio 
fatta salva la 
deroga di 
cui ai 
commi 4 e 5 
dell’articolo 
13 
 
 

10 nn 

Thymallidae Thymallus 
thymallus temolo 35 

dal 
tramonto 
della prima 
domenica di 
ottobre fatta 
salva la 

all'alba della 
prima 
domenica di 
giugno 

1 10 



 

 

deroga di 
cui ai 
commi 4 e 5 
dell’articolo 
13 

 
nn = nessuna limitazione 
Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie della famiglia Salmonidae 
non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; nel calcolo della quota non vengono 
considerati gli esemplari di Trota iridea. 
Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente 
superare i 5 chilogrammi. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui 
all’allegato C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle 
rimanenti specie. 
 
*) Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1100/2007. 
 


