
 

 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA E GESTIONE DEGLI 

INCUBATOI ITTICI IN EPOCA DI DIVIETO PER LA PESCA DEL COREGONE 

(Coregonus lavaretus) NEL LAGO DI BOLSENA 

  

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della pesca del Coregonus lavaretus in epoca di divieto 

nelle acque interne del Lago di Bolsena per il ripopolamento ittico da effettuare negli incubatoi ittici.  

E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di detta specie ittica. 

L'esercizio della pesca del Coregonus lavaretus è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi 

previsti nel presente regolamento. 

Art.1 - Confini della zona sottoposta a pesca in epoca di divieto 

La pesca in periodo di divieto può essere effettuata su tutta la superficie del Lago ad eccezione delle 

seguenti zone: 

• area 1 dal noleggio “La Bussola” Capodimonte il diritto esclusivo di pesca isola Bisentina 

fino alla “chiesa di  S. Magno” Gradoli. 

• area 2 zona “Ragnatoro” dal camping “ la Grata” Gradoli al ristorante “ Le Sirene” Grotte di 

Castro. 

• area 3 “diritto esclusivo di pesca isola Martana”. 

 

Art. 2 – Tipi di pesca 

Solo i pescatori professionali possono pescare in epoca di divieto previa autorizzazione dell’ADA 

competente. Ai pescatori non professionali è fatto assoluto divieto di prelevare a qualsiasi titolo la 

specie oggetto di questo regolamento. 

Art.3   – Limiti di cattura 

Gli individui catturati separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo i seguenti requisiti: 

MASCHI 

• Adulti sani  

• Lunghezza minima 30 cm 

FEMMINE 

• Adulte sane 

• Lunghezza minima 30 cm 



 

 

 

Art. 4 - Documenti necessari per l’esercizio della pesca e luoghi di sbarco 

I pescatori professionali al momento dell’esercizio della pesca nel periodo di divieto devono essere 

in possesso dell’autorizzazione necessaria che definisce l’equipaggio (max 2 pescatori), la barca e le 

reti identificate (BOA con N. della barca). Il luogo di sbarco è identificato nella spiaggia antistante 

gli incubatoi. 

Con l’autorizzazione il pescatore accetta per intero il presente regolamento. 

Art.5 - Modalità di gestione, vendita e tracciabilità del pescato 

Le uscite di ogni imbarcazione vengono decise sulla base delle condizioni meteo, e della quantità di 

uova necessarie per riempire gli incubatoi. 

Sulla barca il pescato dovrà essere conservato in casse di polistirolo (40x90), accuratamente separato 

tra maschi e femmine con l’accortezza di evitare lo schiacciamento. 

Il pescato che arriverà presso incubatoio sarà pesato, saranno effettuate le operazioni di premitura ad 

opera del personale presente all’interno dell’incubatoio e sarà rilasciato un buono con la provenienza 

e la quantità consegnata di cui è autorizzata la vendita. Senza buono rilasciato all’interno 

dell’incubatoio il pescato non può essere commercializzato. Il buono rilasciato deve contenere la 

dicitura “Pescato proveniente dalle attività di pesca a fine ittiogenico proveniente dal Lago di 

Bolsena- Incubatoio di Marta o Bolsena”. 

Art. 6 - Periodo di apertura della pesca 

Il periodo di pesca andrà dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno  ed inizierà con le pescate di prova 

dal 1 al 6 gennaio, la data di avvio definitivo delle pescate sarà decisa in base ai risultati delle pescate 

di prova, a riempimento degli incubatoi le pescate saranno considerate concluse. 

 La turnazione delle barche autorizzate sarà decisa sulla base dei seguenti criteri: 

• iscrizione degli equipaggi nell’elenco dei pescatori autorizzati 

• turnazioni settimanali che prevedano uscita contemporanea di 4 barche (2 barche a Marta e 2 

barche a Bolsena). 

• quantità di pescato giornaliera sarà decisa in funzione delle necessità del riempimento 

dell’incubatoio e stabilita in modo giornaliero. 

 

 



 

 

Art.7 – Orari di pesca 

Gli orari di pesca devono essere adeguatamente programmati: 

dalle 14:00 alle 17:00 calata delle reti 

dalle 5:00 alle 7:00 recupero delle reti 

Eventuali deroghe agli orari sopra definiti vanno concordate con gli operatori dell’incubatoio ed 

annotate presso incubatoio nell’apposito registro, le deroghe saranno poi comunicate alle forze 

dell’ordine addette al controllo. 

Art. 8- Attrezzi e mezzi di pesca 

La cattura degli esemplari da destinare alla fecondazione artificiale dovrà essere effettuata utilizzando 

reti opercolari (120 maglie per 1000 maglie, 40 mm, monofilo 0,9 mm) consentite in periodo di 

divieto di pesca massimo N 20 di reti per equipaggio. 

Art. 9 – Vigilanza 

La vigilanza sull’osservanza del presente Regolamento e l’accertamento delle violazioni relative sono 

demandate a tutte le forze dell’ordine.  

 

Art.10 - Sanzioni penali ed accessorie  

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell’art. 40 comma 2 lett. a) della Legge 154/2016  e secondo 

la L.R. 87/90 s.m.i.. 


