Calendario per la pesca nel Lago di Chiusi - Anno 2019
Prezzi per l’esercizio della pesca dilettantistica
Per l’esercizio della pesca dilettantistica nel lago di Chiusi è previsto il possesso della
licenza di pesca ed il pagamento della tassa di concessione nel rispetto degli importi di
seguito riportati.
Tipo di permesso Residenti Non residenti
Tipo di permesso
Giornaliero
Settimanale
Annuale
Annuale ridotto del 50%

Residenti nel comune di Chiusi
3,00 €
8,00 €
15,00 €
7,50 €

Non residenti
5,00 €
12,00 €
30,00 €
15,00 €

I giovani fino ai 16 anni sono esentati dal pagamento della tassa di concessione, mentre
per coloro che hanno compiuto il 65º anno di età la tassa dovuta è ridotta del 50%. La
validità del permesso annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato al Comune di Chiusi, con
una delle seguenti modalità:
a) sul conto corrente postale n. 13910534, intestato al Comune di Chiusi – Servizio
Tesoreria;
b) mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
(Banca Valdichiana: Filiale di Chiusi Città, Via Porsenna n. 56; Filiale di Chiusi
Scalo, Via Isonzo n. 36; Filiale di Montallese, Via Sant’Orsola n. 2)
c) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Chiusi Tesoreria Comunale, presso Banca Valdichiana, codice IBAN
IT87Z0848971852000000353479.
La ricevuta di versamento deve riportare: la dicitura "Tassa di concessione per la pesca nel
Lago di Chiusi", la tipologia di permesso (Giornaliero - Settimanale - Annuale - Annuale
ridotto) e il giorno per il permesso giornaliero (GG/MM/AAAA) e il giorno di inizio e fine per il
permesso settimanale, l'anno per il permesso annuale (AAAA) il nominativo, la data di
nascita e il luogo.
Esempio: "Tassa di concessione per la pesca nel lago di Chiusi, settimanale, dal 1/1/2019
al 7/1/2019, Nome e Cognome, data e luogo di nascita

La ricevuta di versamento deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza insieme
ad un documento d'identità in corso di validità.
Punti di pagamento della Tassa giornaliera e settimanale per l'esercizio della pesca
dilettantistica
La Tassa giornaliera o settimanale può essere pagata presso le seguenti strutture
convenzionate le quali rilasceranno apposita ricevuta:
- Ristorante Pesce d'Oro Loc. Sbarchino, 36 - 53043 Chiusi (SI) - Tel. 0578 21403;
- Ristorante Bar da Gino, Loc. Cabina Lago, 42 - 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578 21408.
Orario di pesca
L’esercizio della pesca dal 01/01 al 31/12 è consentito da un’ora prima della levata del sole
fino ad un’ora dopo il tramonto. Dal 01/05 al 31/10 l’esercizio della pesca è consentito
anche nelle ore notturne esclusivamente dalle sponde del lago. Per il “carp fishing” è
consentita la pesca notturna dal 01/01 al 31/03 e dal 01/07 al 31/12 da esercitarsi
esclusivamente sulle sponde del lago. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di
altre specie ittiche ad eccezione del pesce gatto bruno, del pesce gatto punteggiato, del
carassio e del gambero alloctono. È consentita la pesca notturna al pesce gatto tutto l'anno.
Zona di rispetto ai fini della tutela del periodo di nidificazione della fauna ornitica
Al fine di tutelare l’ansa meridionale del lago (zona dei “Chiari”) durante il periodo
riproduttivo della fauna è individuata una “Zona di rispetto” il cui perimetro di dettaglio è
riportato nella cartografia allegata (Allegato A:“Lago di Chiusi: Zona di rispetto ai fini della
tutela del periodo di nidificazione della fauna ornitica”). In tale area, l'accesso ai natanti è
vietato nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 agosto e, al fine di tutelare i tappeti di
piante acquatiche palustri (es. idrofite come il nannufaro) presenti nell’area, nel restante
periodo dell’anno l’accesso potrà avvenire solo con mezzi di spostamento manuali quali
remi o pagaia.
Modi di pesca consentiti
È consentito pescare con il pesciolino vivo solo se proveniente direttamente dal lago
stesso.
È consentito pescare dalla barca o natante nel lago di Chiusi nel rispetto delle seguenti
modalità:
1. durante tutto l’anno, da un’ora dopo l’alba ad un ora prima del tramonto;
2. esclusivamente con mezzi dotati di motore elettrico o a remi;
Durante l’utilizzo della barca o natante dovrà essere posta attenzione ad evitare il
passaggio sui tappeti di piante acquatiche palustri (es. idrofite come il nannufaro).
È consentita la detenzione come esca di 100 g. di mosca carnaria.
Eventuali prelievi del gambero rosso con mezzi diversi da quelli consentiti, dovranno essere
autorizzati dal competente Settore della Regione Toscana previo accordo con il Settore
Tutela della Natura e del Mare.
È vietata la detenzione e rilascio di specie non direttamente provenienti dal lago stesso.

2

È vietata la detenzione di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da
quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, e
quando catturate o uccise con mezzi non leciti.
Al materiale ittico proveniente da impianti di allevamento non si applicano le disposizioni di
cui sopra. La legittima provenienza deve essere comprovata da una certificazione del
fornitore.
È vietata la pasturazione con mosca carnaria.
È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.

Attività di Carpfishing
Per attività di carpfishing si intende una tecnica di pesca a fondo, senza galleggianti con un
singolo amo per ogni lenza e canne appoggiate su appositi supporti con l’utilizzo di
segnalatori acustici o visivi elettronici con esca costituita da boilies o granaglie
adeguatamente bollite.
1. Il carpfishing è ammesso solo nelle zone espressamente individuate dal Comune
segnalate con appositi cartelli e di seguito elencate:
punto 1 loc. Sbarchino, numero massimo delle piazzole 3, massimo 2
pescatori per ogni piazzola;
punto 2 loc. Dopolavoro Ferroviario, numero massimo delle piazzole 2,
massimo 2 pescatori per ogni piazzola;
punto 3 loc. Violetta, numero massimo delle piazzole 1, massimo 2 pescatori
per la piazzola;
punto 4 loc. Serena, numero massimo delle piazzole 3, massimo 2 pescatori
per ogni piazzola;
punto 5 loc. Sbarco del Mezzetti, numero massimo delle piazzole 1, massimo
2 pescatori per la piazzola;
punto 6 loc. Serena due, numero massimo delle piazzole 1, massimo 2
pescatori per la piazzola;
2. È vietato costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo
l’ambiente naturale;
3. È consentito l’utilizzo della barca o natante per la pasturazione e per la posa dei
terminali ad una distanza massima di 100 metri dalla riva;
4. Il carpfishing è consentito tutto l’anno anche nelle ore notturne, fatto salvo i periodi di
divieto di pesca;
5. Durante la pesca notturna è vietato il prelievo del pescato ad eccezione del pesce
gatto bruno, del pesce gatto punteggiato, del carassio e del gambero alloctono;
6. È consentito l’uso di tre canne con un solo amo ciascuna, con l’uso obbligatorio del
tendifilo;
7. È vietato l’utilizzo di montature bloccate che, nel caso di rottura della lenza, non
lascino scorrere il piombo;
8. È severamente vietato montare tende (fatto salvo l’adozione di uno specifico
regolamento che ne disciplinerà la possibilità e le modalità) ed accendere fuochi;
9. È obbligatorio, munirsi di un contrassegno da apporre alla boa di segnalazione che
può essere ritirato al costo di 1,00 euro presso i punti di distribuzione dei permessi
della pesca dilettantistica nel lago;
10. E’ obbligatorio l’uso del materassino di protezione per la slamatura del pesce
pescato.
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In attuazione della misura regolamentare RE_H_02 che tutela la vegetazione ripariale per
una fascia di almeno 5 metri dalle sponde lacustri, le piazzole per il carpfishing non
dovranno interessare ambienti a canneto, prati umidi ecc. ma dovranno localizzarsi
unicamente nelle aree già antropizzate e adibite a tale scopo.
I rifiuti presenti nella piazzola dovranno essere asportati e correttamente smaltiti dai
pescatori che la utilizzano;

Attrezzi consentiti
Attrezzo
Canna
Bilancino
Retino o presacchio

N°
2
1
1

Misura
Max 2 ami
1,5 m lato, 10 mm maglia

Specie, taglie legali, divieti per il Lago di Chiusi
Specie
Luccio
Tinca
Cavedano italiano
Rovella
Anguilla
Carpa
Persico reale
Persico trota
Alborella
Scardola
Gambero alloctono
Carassio
Persico sole
Pesce gatto bruno
Pesce gatto punteggiato

Periodo di divieto
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
01/04 30/06
01/4 - 30/6
15/04-15/06
Senza divieto
Senza divieto
Senza divieto
Senza divieto
Senza divieto
Senza divieto
Senza divieto

N° capi
5
5
4
500 g
1 kg
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato

Lunghezza (cm)
da 35a 45 cm
Da 20 a 25 cm
Da 30 cm
-

Ogni altro attrezzo o modo di pesca non riportato nel paragrafo precedente è da
considerarsi vietato.

Misurazione del pesce
La misurazione del pesce deve essere effettuata dall’apice del muso fino all’estremità della
pinna caudale. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni di
seguito descritte:
Violazione
Pesca senza permesso
Pesca in periodo di divieto
(comprese le specie non catturabili durante la notte)
Pesca sotto taglia legale

Sanzione in €
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Da 50 a 300
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Pesca di capi eccedenti
Pesca in zone non consentite
Pesca con attrezzi non consentiti:
1. Numero eccedente di canne
2. Reti da pesca
3. Sonar, apparecchi elettrici, elettromagnetici
Detenzione eccedente o non consentita di pasture, esche e
altre sostanze
Detenzione di specie alloctone non provenienti dal lago di
Chiusi
Pesca con pesciolino vivo non autoctono

Da 25 a 150 (per capo)
Da 25 a 150

Pesca professionale, violazione dei quantitativi annui e dei
limiti di commercializzazione di cui all'art. 4, comma 5 del
Regolamento

Da 200 a 500

Da 25 a 150
Da 100 a 500
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Da 100 a 500

Chiunque violi il divieto di introduzione di specie alloctone nel Lago di Chiusi, previsto
dall'art. 79, comma 7, della L. R. 19/03/2015, n. 30, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro, ai sensi dell'art. 94, comma
6, della medesima legge regionale.

Attività di “CARPFISHING”
Pesca fuori dalle zone consentite
Alterazione ambiente
Utilizzo non consentito della barca o natante
Pesca in periodo di divieto
Detenzione notturna specie non consentite
Pesca con attrezzatura non consentita
Montaggio tende e accensione fuochi
Mancata apposizione del contrassegno

(Punto 1)
(Punto 2)
(Punto 3)
(Punto 4)
(Punto 5)
(Punti 6 e 7)
(Punto 8)
(punto 9)

Da 25 a 150
Vedi sotto
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Da 25 a 150
Vedi sotto
Da 25 a 150

Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra si applicano le
disposizioni della legge 24/11/1981 n° 689 , della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
e del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 art. 7-bis.
Le sanzioni sopra descritte devono essere pagate direttamente al Comune di Chiusi
mediante
versamento sul c/c postale n°
13910534, sul c/c bancario
IT87Z0848971852000000353479 o in tesoreria comunale e gli introiti da esse derivanti
saranno utilizzati secondo quanto disposto dal successivo art. 13 del regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Chiusi approvato con
deliberazione C.C. n. 83 del 30/12/2016;
Per ogni altra violazione del presente regolamento per la quale non è stata prevista una
specifica sanzione dal regolamento medesimo o da altra disposizione legislativa e
regolamentale, nazionale o regionale, si applica la sanzione da 25,00 € a 500,00 €.
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Per ogni altra violazione delle norme in materia di pesca non espressamente richiamata nel
presente articolo si applica quanto disposto in materia sanzionatoria dagli artt.19 e 20 della
L R. n° 7/2005.
In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative descritte, potranno essere applicate
le seguenti sanzioni accessorie:
-

Prima violazione: Sospensione da uno a tre anni della concessione del diritto
esclusivo di pesca;

-

Seconda violazione: Definitiva revoca della concessione del diritto esclusivo di
pesca, con specifica segnalazione nominativa alle strutture convenzionate per il
rilascio dei permessi, a titolo di interdizione definitiva.

Le violazioni di legge relative ad alterazioni dell'ambiente, abbandono di rifiuti, l'accensione
di fuochi e il campeggio abusivo sono già sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia.
Ove tali gravi violazioni vengano commesse durante l'esercizio della pesca sul lago, si
provvederà ad applicare direttamente la sanzione accessoria della revoca definitiva della
concessione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli
interessati possono far pervenire al Sindaco, a norma dell'art. 18 della Legge 689/81, scritti
difensivi e documenti e possono, altresì, chiedere di essere ammessi in audizione
difensiva.
Il Calendario ha efficacia fino alla adozione di un nuovo calendario adottato secondo le
disposizione stabilite dal "Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel
Lago di Chiusi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2016;
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