
ZONE INTERESSATE A PARTICOLARI DIVIETI E REGOLAMENTI 

Fiume Mincio da località ferri a valle fino all’isola Moschini zona riservata alla
pesca “a mosca con coda di topo” e esca artificiale con un massimo di 3 artificiali
ad  amo  singolo  e  senza  ardiglione  e  obbligo  di  rilascio  immediato  del  pesce
catturato (no kill). 

Fiume Oglio, nel tratto della presa dello stabilimento idrovoro di Cesole al ponte
di Torre d'Oglio, è consentita la pesca con canna lenza con un solo amo terminale
di misura massima 6mm dal gambo alla punta montato con esca naturale, nel
periodo  dal  15  aprile  al  15  luglio,  su  entrambe  le  rive.  Il  fiume  Oglio  è
regolamentato dal DGP 372/2005 consultabile sul sito www.fipsasmantova.it  . 

Canale Ceriana, nel tratto tra la corte Biolcheria e il ponte del cimitero di San
Matteo delle Chiaviche (Viadana) la pesca è consentita solo sulla sponda sinistra.

Canale Fossola, nel tratto tra la azienda agricola Castellaro (ex gerile) e il ponte
in centro di San Matteo delle Chiaviche la pesca può essere esercitata solo sulla
sponda destra.

Canale Vaso Osone, nel tratto dalla chiusa a monte di Castellucchio sino a ponte
Zanetti a valle di Castellucchio (km 4 circa) la pesca è consentita solo dal 1 aprile
al 30 ottobre

Canale Sabbioncello la pesca è consentita dal 1 Marzo al 30 Novembre con la
sola canna lenza.

Per le zone di divieto della bilancella fare riferimento al sito internet  

PERIODI DI DIVIETO, MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

Per  ogni  giornata  di  pesca  il  pescatore  dilettante  non  può  trattenere
detenere più di 5 kg. Questo limite può essere superato in caso di cattura di un
ultimo esemplare di grosse dimensioni; superato questo quantitativo il pescatore
dovrà interrompere l'attività di pesca.  E' fatto obbligo di reimmissione immediata
di esemplari di luccio qualora la misura sia superiore a 90 cm. Per favorire la
riproduzione naturale di alcune specie ittiche particolarmente pregiate sono così
perfezionati  i  seguenti  periodi  di  divieto,  misure  minime  per  trattenere  un
esemplare e limiti.

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA
TENERE  A  BORDO  DEI  NATANTI  IN  RELAZIONE  AI  FIUMI,
TORRENTI E CORSI D'ACQUA

• Certificato d'uso del motore (libretto) o dichiarazione di potenza dello
stesso, solo per barche non immatricolate, cioè natanti.

• Assicurazione del motore (qualsiasi potenza esso sia, anche se elettrico)
• Cintura di salvataggio omologata (una per ogni persona a bordo)
• Salvagente anulare con cima di metri 30
• Mezzo antincendio - estintore (facoltativo ma consigliato)
• Per la navigazione notturna, sono obbligatori i fanali regolamentari

Per informazioni:  Nucleo navale della GUARDIA di FINANZA (tel. 117 o
0376-355711)

DISPOSIZIONI A.I.P.O.

I natanti ormeggiati in acqua e sulle sponde demaniali devono essere in possesso
di regolare concessione. Gli estremi del possesso della concessione devono essere
almeno con una fotocopia esposta. 

Per informazioni:  A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il  fiume PO (tel.
0372-592011)

DISPOSIZIONI PARCO DEL MINCIO

Fuochi (art.  28  PTC) -  Vietato  accendere  fuochi  all'aperto  nei  boschi  o  a
distanza minore di 100 metri dai medesimi. Tale divieto è esteso anche ai pratelli
aridi delle colline moreniche ed alla vegetazione naturale.

Attendamento e campeggio (art. 32 PTC) - Su tutto il territorio del Parco è
vietato il libero campeggio.

Viabilità (art. 35 PTC) - In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con
mezzi motorizzati fuori  dalle strade statali,  provinciali,  comunali e dalle  strade
vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio.

Navigazione (art. 36 PTC) -  La navigazione a motore sul Lago Superiore è
consentita con motori la cui potenza massima di esercizio non superi i 3 HP fiscali,
o ai 4,4 kilowatt (per le nuove generazioni di motore).
Sulle  rimanenti acque non vi è limite di  potenza; vanno comunque rispettati  i
limiti di velocità, che sui canali di navigazione dei Laghi è di 5 nodi.  
Nella Riserva naturale "Vallazza" è di 5 km/h nel canale di navigazione; nella zona
umida è consentita solo la navigazione a remi.
Nel corso del basso Mincio la navigazione è di 12 nodi.

Per informazioni: PARCO DEL MINCIO (tel. 0376-391550)

NOTIZIARIO AD USO INTERNO

La Pesca Dilettantistica in
Provincia di Mantova

Edizione 2017

Sono lieto di presentare il rinnovato  e aggiornato regolamento per poter
pescare in tranquillità sul nostro territorio. 

Augurandomi  di  aver  fornito  uno  strumento  di  facile  consultazione,
ringrazio tutti coloro che si sono prestati alla stesura.

        
         Bocco la Carbonello
Presidente FIPSAS di Mantova

DOCUMENTI PER PESCARE

Per pescare nel territorio della Provincia di Mantova è obbligatorio essere
in possesso della Licenza di Pesca e della Tessera FIPSAS 

La  Licenza  di  Pesca  B  dilettantistica  è  rilasciata  secondo  le
modalità indicate dalla Regione di residenza.

Per tutti i residenti in regione Lombardia, la licenza B per la pesca dilettantistica è
costituita dalla  ricevuta di  versamento della tassa annuale di concessione
regionale  di  23  € intestato  a  “REGIONE  LOMBARDIA”  su  cui  deve  essere
riportata  la  causale  “TASSA  PESCA  –  licenza  tipo  B  –  M1"  seguito  dal
COGNOME e  NOME e  CODICE  FISCALE del  soggetto  che  effettua  il
versamento. 
• Il pagamento può essere effettuato:
- con bonifico su IBAN: IT95 D030 6909 7901 0000 0300 047;  (per chi
effettua il pagamento dall’estero il codice BIC/SWIFT da utilizzare è BCITITMM)
- su c/c postale n. 25911207 

Sono esenti tutti coloro di età inferiore a 18 anni o superiori a 65 anni e i soggetti
di cui all'articolo 3 della L. 5.febbraio 1992 n.104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca
con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.
 
LA LICENZA DI PESCA DI TIPO B VALE ANCHE PER GLI STRANIERI

La Tessera FIPSAS è il permesso del concessionario per pescare
nelle  acque  convenzionate  della  Federazione  Italiana  Pesca
Sportiva e Attività Subacquee sul territorio nazionale.
Essa è valida per un anno dal pagamento e per il 2017 la quota è
di € 28 per gli adulti e di € 6 per i giovani (nati dal 2002 in poi).
La Tessera FIPSAS è disponibile  presso la Sezione di Mantova,
nei  negozi  di  pesca  elencati  nelle  nostre  pagine  web,  oppure
tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  n°  85294585
intestato  a:  Sezione  Provinciale  di  Mantova convenzionata
FIPSAS A.S.D. causale pagamento quota federale.

Determina Provincia di Mantova n. 222/2015 DGP n. 272/2005

MISURA DIVIETO LIMITE MISURA DIVIETO LIMITE
 ALBORELLA 3 kg 15/5 –  15/6 3 kg
 ANGUILLA 50 cm 1/10 – 31/12 40 cm
 BARBO 25 cm 15/5 – 30/6 25 cm 1/5 – 30/6
 BARBO CANINO 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
 CARPA 30 cm 15/5 – 30/6 30 cm 1/5 – 30/6
 CAVEDANO 25 cm 25 cm
 CHEPPIA 40 cm 1/5 – 30/6 40 cm 1/5 – 30/6
 LASCA 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
 LUCCIO 50 cm 1/1 – 31/3 2 capi 50 cm 1/1 – 15/4 2 capi
 LUCIOPERCA 35 cm 1/4 – 30/5
 PESCE PERSICO REALE 20 cm 15/3 – 15/5 10 capi 20 cm 1/3 – 31/5 15 capi

30 cm 1/5 – 30/6 3 capi 28 cm 1/5 – 30/6
 PIGO 20 cm 20/4 – 20/5 35 cm 20/4 – 20/5
 SAVETTA 1/1 – 31/12 35 cm 20/4 – 20/5
 TEMOLO 1 capo 35 cm 15/12 – 30/4
 TINCA 30 cm 15/5 – 30/6 30 cm 1/5 – 30/6
 TRIOTTO 3 kg 3 kg

 TROTA MARMORATA 40 cm 1 capo 40 cm 1 capo

 TROTA FARIO 22 cm 1 capo 22 cm 1 capo

 TROTA IRIDEA 1 capo 18 cm 1 capo
 VAIRONE 3 kg 15/04 – 15/5 3 kg

 PERSICO TROTA – Bass

da 1° domenica di  ottobre a 
ultima di novembre

da 1° domenica di  ottobre a 
ultima di novembre

da 1° domenica di ottobre a 
ultima di novembre

da 1° domenica di ottobre a 
ultima di novembre

http://www.fipsasmantova.it/
http://www.agenziainterregionalepo.it/


I federati, nell’accedere ai vari corsi d’acqua della Provincia, dovranno
avere  cura  di  non  arrecare  danno  alcuno  agli  argini  e  alle  colture  e
risponderanno personalmente degli eventuali danni. 

Con la tessera FIPSAS nel mantovano puoi pescare sul territorio come da
regolamenti nelle seguenti acque:

FIUME PO – Per tutto il tratto scorrente in Provincia di Mantova fino alla chiavica
della frazione Quattrelle di Felonica Po per la sponda destra a alle chiaviche di
Calto per la sponda sinistra.

FIUME MINCIO –  Dai confini  con la provincia di  Verona fino allo  sbocco nel
fiume Po.

LAGHI DI MANTOVA – Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore.

CANALE SCARICATORE del Mincio.

CANALE DIVERSIVO del Mincio.

CANALE COLLETTORE FISSERO TARTARO CANALBIANCO 

CANALE ACQUE ALTE VERONESI

FIUME OGLIO – Dal vecchio ponte in località Gazzuolo alla foce nel fiume Po.

FIUME SECCHIA

FIUME CHIESE 

Stagno CAVATA – in località Casale di S. Martino dell’Argine, sulla destra
del fiume Oglio (a.p.r.).

E  inoltre  nelle  acque  del  CONSORZIO  DI  BONIFICA  DI  BURANA,  del
CONSORZIO  DI  BONIFICA  EMILIA  CENTRALE,  del  CONSORZIO  DI
BONIFICA GARDA CHIESE, del CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO, del
CONSORZIO  DI  BONIFICA  TERRE  DEI  GONZAGA,  del  CONSORZIO  DI
BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO.

In  base  alla  Legge  Regionale  31/2008,  al  Regolamento  Regionale
4/2010  sulla  pesca  e  alla  disposizione  della  Determina  Dirigenziale
222/2015 della Provincia di Mantova si riassumono le principali norme
che  regolamento  l’esercizio  della  pesca  dilettantistica  in  provincia  di
Mantova.
Ricordiamo che  il  Fiume Oglio  è  disciplinato  da apposito  regolamento
(DGP 372/2005).

Per  la  visione  completa  degli  stessi  regolamenti  Vi  rimandiamo  al  nostro  sito
www.fipsasmantova.it  

MODI E TEMPI DI PESCA

La pesca è consentita da tutte le sponde, (ad esclusione di dove vi è un espresso
divieto) sia di giorno che di notte.
Da natante è consentita esclusivamente sul fiume Mincio, da località Rivalta sul
Mincio, alla sua foce e su tutto il tratto del fiume Po. 
La  pesca  da  natante  in  ore  notturne  è  consentita  esclusivamente  sul  lago
Superiore (escluse le Valli del Mincio ZPS), Lago di Mezzo, Lago Inferiore e basso
corso del fiume Mincio. 
Durante la pesca il natante deve essere ancorato, ad esclusione della pesca a
spinning  con  esche  artificiali  (vietata  la  modalità  “traina”).  Durante  l’esercizio
della pesca da natante si dovrà porre la massima attenzione a non intralciare la
navigazione evitando di stazionare lungo i corridoi di collegamento.
La pesca con “belly boat” è consentita solo sul Lago Superiore e Valli del Mincio
ZPS.

ATTREZZI ED ESCHE CONSENTITE

CANNA  LENZA con  o  senza  mulinello,  in  numero  massimo  di  tre  con
massimo di due ami per canna (escluse le esche artificiali). Le canne vanno
utilizzate in uno spazio massimo di 10 metri. La distanza di rispetto è di almeno
10 metri in linea d’aria sia ai lati che a fronte e a tergo. Nelle ore  notturne
(un'ora  dopo  il  tramonto  e  un'ora  prima  dell’alba)  le  esche  consentite  sono
esclusivamente lombrico, pesce esca vivo o morto e boiles.  Nelle stesse ore
notturne è vietata l’esca artificiale.

BILANCIA con lato massimo di 1,5 metri, lato minimo delle maglie 10 millimetri
e con palo di manovra che non deve superare i 10 metri. 
La bilancia si può usare solo da terra, solo in ore diurne, e a non meno di 40
metri dai ponti, dalle cascate e dalle chiuse; è vietata inoltre dove la larghezza
dello specchio d’acqua è inferiore a 4,5 metri o dove la profondità dell’acqua è
inferiore ai 60 cm, e comunque dove vi sia un espresso divieto.
E vietato l’uso della bilancia da natante. È vietato l’uso della bilancia dal 15
Maggio al al 30 Giugno compresi.

GUADINO, solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

RAFFIO, solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce Siluro già allamato.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA PESCA

• In   tutte  le  acque  mantovane  gestite  dalla  FIPSAS  è
vietata la pesca professionale.

• E’ vietato l’esercizio di ogni forma di  pesca, dai ponti, nei
porti, nelle darsene pubbliche e/o private e dalle briglie o
chiuse e a meno di 40 metri dalle scale di monta per pesci.

• È vietato pescare all’interno delle opere idrauliche comprese le
centrali idroelettriche.

• È vietato collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca
attraverso  fiumi  o  torrenti  o  canali  e  altri  corpi  idrici,
occupando più di un terzo della larghezza del bacino.

• È vietato pescare a strappo in modo da catturare il pesce in
parti diverse dall'apparato boccale.

• È vietato pescare con le mani.
• È  vietato  pescare  prosciugando  i  corsi  o  i  bacini  d'acqua,

deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra,
terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo
delle acque o impiegando altri sistemi non previsti.

• È  vietato  gettare  o  infondere  nelle  acque  sostanze  atte  ad
intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.

• È vietato usare materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica
per uccidere o stordire la fauna ittica.

• È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
• E’  vietato  l’utilizzo  del  natante,  compresi  i  natanti

radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la
pasturazione, al largo, durante l’esercizio della pesca da
riva.

• Durante l’esercizio  della  pesca con canna lenza da natante,  la
lenza deve essere posta in acqua da natante ancorato.

• E vietato pescare da natante con modalità “a traina” con esche
artificiali e naturali.

• E’ vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri
riferimenti.  E’  vietato  pescare  con  canna  lenza  con  sistema
break-line,  tendere  lenze  da  sponda  a  sponda  e  in  modo  da
intralciare  la  navigazione,  le  lenze  stesse  devono  essere
posizionate con dispositivi affondatori.

• E’ consentita la  pesca notturna (da un'ora dopo il  tramonto a
un'ora prima dell'alba) all'anguilla, siluro, pesce gatto e carpa,
solo con la canna lenza e con obbligo di immediato rilascio del
pescato  appartenente  a  specie  non  consentite.  E’  vietato
utilizzare  o detenere sul  posto di  pesca un quantitativo
superiore a 500 grammi di larve di mosca carnaria.

• E’  vietato  utilizzare  e  detenere  sul  posto  di  pesca  un
quantitativo superiore a 2,5 kg complessivamente di esche
e pastura pesata asciutta; questa disposizione si applica anche

in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate.
• Durante  il  periodo di  divieto di  pesca  alla carpa  è  vietato

detenere ed  utilizzare boiles, granoturco (mais) e pellets  usati
sia come pastura che come esca;  gli impasti di sfarinati possono
essere usati esclusivamente come pastura ma non come esca.

• È vietato utilizzare il sangue sia per pasturare che come
esca.

• È vietato detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia
vietato l'uso.

• E’ vietato re-immettere dopo eventuale cattura le seguenti specie
ittiche: Siluro, Pesce Gatto Americano o Africano, Tilapia, per tali
specie non vi è limite di peso catturabile. 

• E’ vietata la pesca nei corpi idrici  in asciutta quando, a causa
della  scarsissima  portata,  non  esista  continuità  di  acqua
nell’alveo  e  si  creino  dei  tratti  ove  siano  impediti  i  liberi
spostamenti della fauna ittica; è altresì vietata la pesca quando
la profondità dell’acqua nel corpo idrico sia ridotta a meno di 50
cm al centro della corrente. 

• È vietato manovrare paratie a scopo di pesca.
• All’interno  dei  territori  dei  Parchi  Regionali  dovranno

essere  rispettate  tutte  le  norme  e  regolamenti  di
salvaguardia ambientale, dagli stessi previsti e relativi in
particolare al divieto di campeggio, al transito con veicoli
a  motore  su  strade non aperte  al  pubblico  passaggio e
danneggiare la vegetazione. 

• Durante  l’esercizio  della  pesca  dovrà  essere  posta  adeguata
attenzione  a  non  intralciare  con  gli  attrezzi  di  pesca,  la
circolazione di tutti i veicoli abilitati al transito.

• È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo
i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

• E’ vietato esercitare la pesca subacquea.
• E’ fatto divieto di effettuare immissioni di fauna ittica che non

siano autorizzate dal servizio Faunistico Regionale.
• GLI ATTREZZI E MEZZI NON CONSENTITI PER LA PESCA, SONO

SOGGETTO DI SEQUESTRO.

ZONE DI DIVIETO DI PESCA

Fiume Mincio – dalla chiusa di Pozzolo  a valle fino a località Ferri.

Lago Superiore – isola dei fiori di loto.

Lago di Mezzo – isola dei trigoli.

Lago di Mezzo – dalla riva nel tratto compreso tra Cittadella (vaso di Porto o
Vasarone) e porta Mulina (centrale idroelettrica Vasarina).

Riserva  Naturale  Vallazza – dalle  sponde  da  diga  Masetti  alle  paratie  di
Formigosa, da natante dal porticciolo di Pietole alle paratie di Formigosa.

Paludi di Ostiglia – in tutta la Riserva Naturale.

Riserve Naturali – orientate e parziali delle Torbiere di Marcaria, delle Bine,
della  Cascina  S.  Alberto,  delle Lanche  di  Runate e  delle  Gerre  Gavazzi,
nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualificazione Ambienti
Naturali “Foce Oglio” fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio.

Fiume Chiese –  alla sponda idrografica sinistra,dall’abitato di Bizzolano sino alla
sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno.

Canale  Gronda  Sud  – nel  tratto,  compreso  il  Ponte  Strada  Statale,  da  via
Cantone  n.58  al  n.  47  di  via  Marconi  è  vietata  la  pesca  in  quanto  zona  di
ripopolamento (650 metri circa).

Canali Navarolo, Fossola e Ceriana – sono individuate zone di ripopolamento 
ed è quindi vietata la pesca i tratti che vanno dai ponti nell'abitato di San Matteo 
delle Chiaviche allo stabilimento idrovoro con sbocco in Oglio.

Canale Bissi – nel tratto che va dal Ponte Vella allo stabilimento idrovoro della 
Travata è identificata una zona di ripopolamento e quindi è vietata la pesca.


