PESCA e NAVIGAZIONE
SUL LAGO di PUSIANO

REGOLAMENTO
DI PESCA

www.lagopusiano.com

INDICAZIONI PER LA PESCA
SUL LAGO PUSIANO
COSA SERVE PER PESCARE A PUSIANO?
È obbligatorio essere in possesso di Licenza Governativa, del tesserino Segnapesci di Regione
Lombardia valido per l’annualità in corso e del permesso di pesca valido sul Lago Pusiano
rilasciato dalla Società Egirent Services c/o l’Info Point di Pusiano (CO), in via Mazzini 30.
Anche i cittadini stranieri devono essere in possesso di Licenza Governativa, del libretto
Segnapesci e del permesso di pesca valido sul Lago Pusiano.
L’esercizio della Pesca nel Lago Pusiano avviene nel rispetto del Regolamento di pesca Egirent
Services nonchè delle disposizioni nazionali, regionali e provinciali.
Il modulo per il pagamento della Licenza governativa è disponibile c/o l’Info Point Egirent Services.
È poi necessario recarsi c/o l’Ufficio Postale di Pusiano ed effettuare un versamento di 23,00
euro sul conto corrente postale 25911207 intestato a: Regione Lombardia Tassa concessione
per la pesca Servizio Tesoreria.
Sul bollettino si dovranno indicare le generalità del pescatore e nella causale la frase “licenza di
pesca di tipo B”. La ricevuta di versamento dovrà essere esibita in caso di controlli insieme a un
documento d’identità.
E’ inoltre possibile effettuare il pagamento della Licenza Governativa anche con bonifico bancario
sul seguente conto corrente: IT95 D030 6909 7901 0000 0300047.
Sono esentati dal pagamento del permesso di Pesca da riva i ragazzi fino ai 16 anni e gli over
65.
Sono esonerati dal pagamento della Licenza Governativa e del permesso di pesca da riva i soggetti
di cui all’art.3 della Legge 104/92 (persone portatrici di handicap). In caso di differente tipologia
di pesca, è previsto il possesso della Licenza governativa e del permesso di pesca relativo.

COME FARE PER PESCARE A PUSIANO?
Il sito internet www.lagopusiano.com contiene tutte le informazioni riguardanti Servizi,
Modalità di prenotazione delle postazioni per il Carpfishing, Regolamento, strutture convenzionate
e Listino prezzi.
Per prenotare una postazione di Carpfishing è necessario seguire la procedura on-line scegliendo
uno dei periodi liberi dal calendario.
Per tutte le altre tipologie di pesca, è necessario effettuare il permesso giornaliero, settimanale,
mensile, semestrale o annuale prima di iniziare l’attività c/o l’Info Point di via Mazzini 30 a
Pusiano.

DOVE PESCARE A PUSIANO?
È possibile pescare su tutto il perimetro del Lago Pusiano, con esclusione dei pontili galleggianti
e di proprietà private. È vietato pescare nel canale che parte dalla Comarcia e sino al termine dello
stesso.
Per tutelare la riproduzione della carpa, potranno essere istituiti divieti temporanei che verranno
segnalati dal personale preposto.

QUANDO PESCARE A PUSIANO?
È possibile pescare a Pusiano tutto l’anno, festivi compresi. Ai fini della tutela della fauna ittica,
potranno essere istituiti divieti temporanei di pesca, comunicati dal personale Egirent Services.
Il personale Egirent Services è a disposizione dei pescatori dalle 8 a.m. alle 6 p.m. (a qualsiasi
ora per urgenze) al numero 342.6831440. E’ sempre possibile contattare Egirent Services
all’indirizzo mail vigilanza@lagopusiano.com.

cell. +39 342 6831440
www.lagopusiano.com

NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA
NELLE ACQUE DEL LAGO PUSIANO - CO / LC
PREMESSA

Egirent Services srl, titolare dei Diritti di Pesca e Navigazione sul Lago Pusiano, esercita
la propria attività sul Lago Pusiano e si è posta come mission quella di rendere questo incantevole
bacino lacustre un autentico paradiso per i pescatori locali, italiani ed internazionali.
Egirent Services srl fa della trasparenza e del dialogo i cardini della propria attività e
lavora a 360 gradi per la promozione del Lago Pusiano.
Per questi motivi, Egirent Services srl si riserva la possibilità di non concedere il permesso
di pesca a quelle persone che, a proprio insindacabile giudizio, operino atteggiamenti o arrechino
danni morali e di immagine al Lago Pusiano.
Analogamente, Egirent Services srl avrà facoltà di annullare permessi già rilasciati a quei
pescatori che, nei fatti, dimostrino discordanza con la filosofia societaria della tutela e della cura del Lago.
Egirent Services srl, inoltre, precisa che l’applicazione del Listino prezzi entrerà in vigore
dall’1 gennaio di ogni anno e sarà valido per i dodici mesi successivi lungo tutte le sponde lacuali
salvo differenti accordi con Amministrazioni comunali rivierasche.
Augurando a tutti gli ospiti del Lago Pusiano una felice permanenza e un divertimento sano e
rispettoso della natura, Egirent Services srl ringrazia per aver scelto i servizi offerti.

REGOLAMENTO DI PESCA
1. L’esercizio della pesca nel Lago Pusiano avviene nel rispetto di quanto previsto dal presente
regolamento, nonché dalle disposizioni Nazionali, Regionali e Provinciali in materia di pesca.
2. NEL LAGO PUSIANO È VIETATA OGNI FORMA DI PESCA PROFESSIONALE
La pesca dilettantistica nel Lago Pusiano è consentita esclusivamente a chi sia in
possesso di permesso di Pesca rilasciato dalla Società Egirent Services srl oltre
che al regolare possesso della Licenza di Pesca Governativa e del Libretto Segnapesci.
I soli residenti dei Comuni rivieraschi del Lago Pusiano, per la pesca da riva, dovranno
essere muniti di tesserino obbligatorio da richiedere alla Soc. Egirent Services
srl del costo di € 50 annui. La tariffa potrà essere modificata alla luce di differenti
accordi fra Egirent Services srl e le Amministrazioni Comunali rivierasche.
Chiunque verrà trovato sprovvisto di tale tesserino dovrà pagare l’intero importo
del permesso giornaliero di Pesca.
Tutte le altre forme di pesca dovranno pagare regolare permesso di Pesca della
Società Egirent Services srl.
3. PESCA DA RIVA – ESENZIONI PAGAMENTO DIRITTI
Sono esentati dal pagamento del permesso i residenti dei Comuni rivieraschi del Lago
Pusiano, i ragazzi fino a 16 anni e le persone oltre i 65 anni.
Sono esonerati dal pagamento della Licenza Governativa e del permesso di pesca da
riva i soggetti di cui all’art.3 della Legge 104/92 (persone portatrici di handicap). In
caso di differente tipologia di pesca, è previsto il possesso della Licenza governativa e
del permesso di pesca relativo.
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4. PESCA DA RIVA
La pesca da riva è gestita dalla Soc. Egirent Services srl. La pesca da riva
è consentita a tutti coloro che sono in possesso di licenza Governativa, del Libretto
Segnapesci e di permesso, a pagamento secondo le varie forme proposte, rilasciato dalla
Soc. Egirent Services srl.
Egirent Services srl, inoltre, precisa che l’applicazione del Listino prezzi entrerà
in vigore dall’1 gennaio di ogni anno e sarà valido per i dodici mesi successivi lungo tutte
le sponde lacuali salvo differenti accordi con Amministrazioni comunali rivierasche.
Le postazioni da carpfishing vanno lasciate libere dal momento in cui arriva il
pescatore che ha prenotato la posta.
Chiunque stia pescando in suddette zone è pregato di spostarsi al momento
dell’arrivo e continuare l’azione di pesca ad almeno 50 metri dalla postazione.
5. PESCA DA NATANTE O BELLYBOAT
La pesca dalla barca (o bellyboat) è consentita solamente ai possessori di licenza
governativa, del Libretto Segnapesci e di regolare permesso, a pagamento, rilasciato
dalla Soc. Egirent Services srl.
Per ogni barca è consentito l’utilizzo di 2 canne per pescatore, per un massimo di 6
canne per barca in azione di pesca. L’uso della tirlindana è vietato dal 15 febbraio al 31
maggio (Max 10 esche naturali).
È fatto divieto assoluto di attraccare alle boe delle legnaie identificate in colore giallo
e debitamente segnalate con dicitura sulle stesse. I trasgressori saranno puniti con
l’immediato ritiro del permesso.
IMPORTANTE: Tutti i possessori di un permesso di pesca con natante sono
autorizzati alla pratica della pesca da riva senza nessun ulteriore permesso/
costo.
6. PESCA A CARPFISHING
Consentita in sola modalità “NO KILL” – con divieto assoluto di trattenimento del
pesce: è quindi VIETATO l’uso della sacca di mantenimento del pesce e la detenzione in
postazione.
Dal 1/5 al 30/6 è consentita solo la pesca con esche naturali ed è vietato l’utilizzo di boiles.
La pesca alla Carpa o Carpfishing è consentita solamente ai possessori di licenza
governativa e di regolare permesso rilasciato dalla Soc. Egirent Services srl.
Il pagamento del Permesso di pesca include la possibilità di usufruire dei servizi che
Egirent Services mette a disposizione dei propri clienti:
- Parcheggio video-sorvegliato
- Vigilanza
- Rifornimento acqua potabile
- Trasporto a/r attrezzature da pesca - Pulizia postazioni e rifiuti
- WC chimico
La postazione di pesca deve essere tassativamente lasciata libera e in ordine entro
le ore 10 del giorno di partenza, salvo differenti accordi con il personale Egirent
Services.
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È consentita solamente la pesca a fondo con lenze affondanti. La pesca alla Carpa o
Carpfishing durante le ore diurne è consentita esclusivamente a lancio.
È fatto obbligo del back led (affonda filo).
La società Egirent Services srl declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per
danni alla propria attrezzatura in conseguenza del non rispetto del presente regolamento.
L’uso della barca o di altre forme di natante è consentito durante il giorno esclusivamente
per raggiungere la postazione di pesca e per la pasturazione. È fatto obbligo di tenere
a bordo della barca un numero di dotazioni di sicurezza pari al numero di persone
presenti sull’imbarcazione.
Durante l’attività di pasturazione e ricerca spot è vietato avere a bordo le canne da
pesca.
Non è inoltre consentito calare le lenze in prossimità di barche in azione di pesca durante
le ore diurne.
Durante le ore notturne l’uso del natante è esclusivamente consentito per portare le
esche sul luogo di pesca e per il recupero del pesce.
Durante le ore diurne è consentita soltanto la pesca a lancio. Il luogo di pasturazione
dovrà essere segnalato da un gavitello riportante nome, cognome e numero di permesso
(o abbonamento) del titolare del permesso di pesca.
Sul luogo di pesca è obbligatorio l’utilizzo di tende apposite (da Carpfishing) di colore
verde o mimetico max 2 posti con divieto assoluto di posizionare gazebi e/o teloni.
Sul luogo di pesca è vietato accendere fuochi e lasciare immondizia o altri materiali.
Il luogo di pesca deve essere debitamente ripulito dopo l’utilizzo con sgombero dei
materiali. In caso di accertamento di infrazione, questa verrà comunicata agli agenti
delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Valle del Lambro.
Sul luogo di pesca si deve tenere atteggiamento decoroso in rispetto della natura e degli
altri utilizzatori delle sponde e delle acque del lago.
Accompagnamento e rientro dei pescatori dalle postazioni di pesca:
- L’accompagnamento dei pescatori alle postazioni di pesca seguirà l’ordine di
arrivo (orario) presso l’Info Point di Pusiano (CO).
- l’orario di rientro dalle postazioni di pesca andrà concordato e prenotato
telefonicamente con il personale Egirent Services srl.
Per un migliore servizio le operazioni di carico e scarico dalle auto/furgoni devono
compiersi in maniera celere.
L’utilizzo delle apposite postazioni è gestito tramite servizio di prenotazione
obbligatoria da Egirent Services srl.
Quando una postazione viene liberata non è possibile prenderne nuovamente
possesso senza regolare autorizzazione rilasciata da Egirent Services srl.
Il non rispetto di quanto sopra descritto comporterà il ritiro immediato e
l’annullamento del permesso di Pesca senza rimborso e per tutto l’anno in corso.
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Ogni pescatore trovato sprovvisto di permesso di pesca o in postazione abusiva dovrà
risarcire la societa detentrice del diritto esclusivo di pesca con un risarcimento da
€ 5.000 a 15.000.
Sono stati istituiti i seguenti divieti di pesca temporanei particolari all’interno dei
Diritti esclusivi di pesca del Lago di Pusiano, che verranno messi in vigore al momento
della riproduzione della carpa, dopo verifica del personale preposto. Tali zone verranno
debitamente delimitate.
- ZONA 1: Divieto di pesca in prossimità del canneto della zona denominata Comarcia
località Bosisio Parini.
- ZONA 2: Divieto di pesca in prossimità del canneto della zona denominata Baja di
Casletto località Rogeno.
- ZONA 3: Divieto di pesca in prossimità del canneto della zona denominata Ansa di
Moiana località Merone.
7. PESCA CON IL QUADRATO
Non è consentito l’uso e la detenzione della bilancia (quadrato), i trasgressori saranno
puniti con l’immediato ritiro del permesso di Pesca e l’annullamento dello stesso
senza rimborso e per tutto l’anno in corso.
Nei confronti di chi verrà trovato in possesso della bilancia (quadrato), Egirent
Services srl si riserva il diritto di richiesta danni.
8. RILASCIO PERMESSI PER LA PESCA
I permessi di pesca (così come riportato ai punti 1, 2, 3 e 4) sono rilasciati dalla
Soc. Egirent Services srl Le informazioni sono consultabili sul sito internet
www.lagopusiano.com od inviando una mail all’indirizzo amministrazione@lagopusiano.
com ed al n. Cell. +39 342 6831440.
L’acquisizione del permesso di pesca della Società Egirent Services srl
comporta l’accettazione in toto del presente regolamento di Pesca.
In caso di non accettazione del presente Regolamento non sarà possibile rilasciare il
permesso di Pesca.
Il permesso di pesca è nominale e non cedibile a terzi.
Il permesso di pesca deve essere tassativamente richiesto e ottenuto prima di iniziare l’attività
di pesca. In caso contrario, Egirent Services srl procederà nel seguente modo:
- Le persone che verranno trovate intente nell’attività di pesca nel Lago Pusiano prive di
regolare permesso di pesca rilasciato da Egirent Services srl, saranno tenute al
pagamento di quanto dovuto quadruplicato rispetto al valore iniziale del permesso stesso.
- All’atto del controllo, nessuna giustificazione in merito al mancato possesso del permesso
sarà presa in considerazione stante l’obbligo di entrare in possesso del permesso di
pesca prima di iniziare l’attività stessa di pesca.

9. PERIODI DI DIVIETO, ESEMPLARI CONSENTITI E MISURE MINIME
SPECIE

PERIODO DI DIVIETO

MISURA
MINIMA

ESEMPLARI
CONSENTITI

Anguilla

dal 1 ottobre
al 31 dicembre

cm 50

nr. 2*

Carpa

dal 1 maggio
al 30 giugno

NO KILL

Sempre Protetta

Cavedano

dal 1 maggio
al 30 giugno

cm 30

nr. 2*

Luccio

/

NO KILL

Sempre Protetti

Lucioperca

dal 15 marzo
al 31 maggio

cm 50

nr. 2*

Persico Trota

/

NO KILL

Sempre Protetti

Persico Reale

dal 1 aprile
al 31 maggio

cm 16

nr. 30*

Tinca

dal 1 maggio
al 30 giugno

cm 35

nr. 2*

Trota

dal 1 dicembre
al 15 gennaio

cm 40

nr. 1*

* il totale degli esemplari consentiti e trattenuti non deve superare i 5 kg di peso.
Il non rispetto di quanto sopra comporterà il ritiro immediato e l’annullamento del
permesso di Pesca senza rimborso e per tutto l’anno in corso.
10. PESCA DELLE SPECIE ESOTICHE INDESIDERATE
Le specie alloctone indesiderate presenti nel Lago Pusiano sono le seguenti:
- Abramide
- Carassio
- Pseudorasbora
- Gardon
- Aspio
- Pesce Siluro
- Blicca
- Carassio dorato
- Rodeo
- Barbo esotico
- Acerina
- Pesce gatto (tutte le specie)
Queste specie possono essere pescate senza alcun limite di cattura.
Gli esemplari appartenenti a queste specie, una volta catturati, non possono essere
reimmessi in acqua ma devono essere soppressi e non abbandonati sul luogo di pesca.

Al fine di richiedere il possesso di pesca, è necessario premunirsi contattando il numero
di telefono 342.6831440 o l’indirizzo e-mail vigilanza@lagopusiano.com per accertarsi
che il personale preposto di Egirent Services srl si trovi c/o la sede operativa e
non sia impegnato in attività che ne richiedano la presenza sul Lago Pusiano.
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11. DIVIETI PARTICOLARI
Pescare da tutti i pontili (fissi e galleggianti).
Accedere alle proprietà private senza autorizzazione per raggiungere i luoghi di pesca.
Attraccare, danneggiare e asportare le boe di segnalazione per il ripopolamento ittico
poste nel lago e segnalate da apposita cartellonistica presente sulle boe stesse.
Dal 15 marzo al 30 maggio è vietata la pesca con pesce vivo di lunghezza inferiore ai 20
cm; nello stesso periodo, è consentita la pesca con l’utilizzo di pesce vivo con lunghezza
non inferiore a cm 20 esclusivamente per pesca a siluro.
E’ vietato creare legnaie proprie di qualsiasi tipo ed entità.
E’ vietata l’immissione non autorizzata di pesci di qualsiasi tipo.
Le legnaie di proprietà Egirent Services srl sono appositamente segnalate con
boe galleggianti di colore giallo con relativa etichetta per numerazione. Nessuno
è autorizzato a gestirle, modificarle o a compiere qualsiasi altra operazione non
autorizzata dalla società Egirent Services srl.
Tutte le barche possono navigare solo con motore elettrico o a remi.
È vietata la pesca con la barca in situazioni di forte vento e presenza di nebbia che
impedisca visibilità.
E’ vietato ogni tipo di intervento non autorizzato dalla societa’ Egirent Services.
Ai fini della tutela della fauna ittica, è stato istituito un periodo di tutela che verrà
generalizzato e potrà essere derogato da Egirent Services in qualsiasi momento.

12. SANZIONI PARTICOLARI EGIRENT SERVICES SRL
In caso di violazione delle disposizioni previste da regolamenti e normative vigenti, è
facoltà della Soc. Egirent Servicessrl ritirare il permesso di pesca al titolare,
il quale sarà soggetto a tale provvedimento anche nel caso in cui la violazione venga
effettuata da altri pescatori presenti sulla barca del titolare del permesso, senza obbligo
di rimborso o indennizzo alcuno.
Il permesso verrà restituito dopo un periodo di sospensione non inferiore a 15 giorni,
stabilito dalla Soc. Egirent Services srl con possibilità di revoca dello stesso a
tempo indeterminato sulla base delle infrazioni commesse.
In ogni caso di violazione dei regolamenti vigenti che abbia comportato la cattura o
l’uccisione abusiva di fauna ittica o di altri danni accertati, la Soc. Egirent Services
srl avrà facoltà di richiedere al responsabile il risarcimento del danno che includerà gli
oneri della reimmissione dei pesci e dell’eventuale ripristino del danno ambientale causato.
Nessuno è autorizzato ad iniziare la pesca senza aver prima acquistato il permesso di
pesca. Non è consentito inoltre richiedere telefonicamente il permesso di pesca: esso va
richiesto esclusivamente presso l’Info Point situato a Pusiano, via Mazzini 30.
Il danneggiamento o la rimozione delle boe di segnalazione riportanti l’indicazione “legnaia
naturale“ darà facoltà alla Soc. Egirent Services srl di richiedere al responsabile il
risarcimento del danno che includerà gli oneri di ripristino del danno causato.
E’ facoltà della Soc. Egirent Services s.r.l la non concessione del permesso di
pesca a soggetti indesiderati o recidivi.

Divieti di pesca permanenti:
In tutto il canale con partenza dalla Comarcia e sino alla fine dello stesso.
La Società Egirent Services srl declina sin d’ora ogni responsabilità civile o
penale, danni a persone o cose che ne derivi dal non rispetto delle normative
presenti in questo regolamento.
Il non rispetto di quanto sopra descritto comporterà anche il ritiro immediato e
l’annullamento del Permesso di Pesca senza rimborso e per tutto l’anno in corso.
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13. VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI
La Vigilanza è eseguita dai Guardiapesca Provinciali e dal personale Volontario autorizzato
dalla Società Egirent Services srl. Possono inoltre provvedere all’accertamento
delle infrazioni anche gli Agenti della Polizia Provinciale e le Forze dell’Ordine.
L’attività di Vigilanza posta in essere in forma privata da Egirent Services srl, oltre
che correlata al settore Pesca e Navigazione, si occupa anche del monitoraggio delle
sponde e dell’ecosistema lacuale.
Ogni possessore del permesso di pesca rilasciato dalla società Egirent
Services srl acconsente e autorizza da subito il controllo del permesso
stesso anche da parte del personale volontario autorizzato (munito di tesserino
di riconoscimento) della Società Egirent Services srl. In caso di rifiuto
nell’esibire tale documentazione al personale Volontario della società Egirent
Services srl, il permesso di pesca verrà immediatamente ritirato e annullato
senza rimborso dello stesso.
Al momento del ritiro del permesso di pesca, la relativa firma per accettazione dello
stesso ha validità anche come accettazione senza nessuna riserva del suddetto
regolamento. Ogni informazione circa l’esercizio dei Diritti Esclusivi di Pesca e
Navigazione, all’interno del Lago Pusiano potrà essere comunicata o rilasciata
esclusivamente da personale Egirent Services srl in possesso dell’apposito
tesserino di riconoscimento.
A nessun altro è concessa tale facoltà. In caso di trasgressione verrà perseguito
a norma di legge.
Egirent Services srl si riserva la facoltà di modificare nella maniera più
restrittiva in qualsiasi momento il presente regolamento di pesca senza nessun
preavviso.

ANNOTAZIONI:

14. INFORMAZIONI

Egirent Services srl Società di Gestione dei Dirittidi Pesca e Navigazione
Indirizzo: “Info Point” Via Mazzini n. 30 – 20030 PUSIANO (CO)
Tel. +39342.6831440 - Fax+390362.1908035
e-mail: amministrazione@lagopusiano.com
Il testo integrale dei regolamenti è disponibile sui seguenti siti internet entrando nella
pagina Regolamenti per l’esercizio della pesca.
www.lagopusiano.com
www.provincia.como.it
www.provincia.lecco.it
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IO PESCO
A PUSIANO!
www.lagopusiano.com

Egirent Services

srl

Società di Gestione dei diritti esclusivi di Pesca e Navigazione
Info Point: Via Mazzini, 30 - 22030 Pusiano (CO)
Tel. +39 342 68.31.440 - Fax +39 0362 19.08.035
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.lagopusiano.com - amministrazione@lagopusiano.com

