Guida al
Regolamento per
la pesca in Irlanda

Pesca alla trota fario

Introduzione
L’Irlanda, come tutte le altre nazioni, ha regole specifiche su metodi, tempi e luoghi dove la pesca è
permessa. Ciò si rende necessario per la conservazione degli stock di pesci, e per proteggerli dalla pesca
illegale. Questa breve guida aiuta a fornire ai pescatori una veloce visione delle principali regole che
riguardano i diversi pesci e le varie tecniche di pesca. La guida riguarda l’Irlanda ma indica anche dove
trovare informazioni relative ai regolamenti per l’Irlanda del Nord.
La guida è organizzata secondo le diverse discipline di pesca poiché le regole sono specifiche. Sono
indicate in cima ad ogni pagina le risposte alle domande più frequenti. Nei paragrafi successivi sono
indicati ulteriori dettagli.
La guida cerca di fornire le informazioni necessarie per organizzare qualsiasi battuta di pesca.
Non tutto può essere contenuto in una breve guida, così vi invitiamo a consultare il nostro sito
www.fishinginireland.info per informazioni sulle singole fisheries ed anche a chiedere in loco (cioè nei
negozi di pesca o acquistando un permesso).
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Licenza statale

No

Non è richiesta una licenza statale

Permesso locale

Spesso richiesto

Permessi richiesti in molti fiumi
Non richiesti in molti laghi

Periodo di chiusura

Sì

Varia secondo le fisheries

Limiti di catture

Sì

Varia secondo le fisheries

Misura minima

Sì

Varia secondo le fisheries

Restrizioni sulle tecniche

Sì

Varia secondo le fisheries

Accesso

La maggior parte della pesca è libera o regolata da clubs che forniscono permessi al momento. Nel caso
di clubs o proprietari privati gli accessi vengono segnalati al momento dell’acquisto del permesso. Negli
altri casi ed in generale quando è necessario attraversare terreni appartenenti a fattorie è opportuno
chiedere al proprietario. Non sempre I proprietari detengono i permessi per le acque presenti nei loro
terreni ed è preferibile assicurarsi di avere acquistato il permesso corretto prima di iniziare a pescare.

Regole generali per le acque dolci

Alcune regole si applicano ad ogni fiume, lago e torrente:
 L’unico metodo legale è pescare con canna e lenza
 Non è mai permesso pescare con più di due canne
 Non è permesso usare pesci vivi come esca
 Non è permesso trasferire gardon vivi da un’acqua ad un’altra
 Non è permesso uccidere o detenere pesci catturati in modo occasionale (cioè infilzati al di fuori
della bocca)
 Non è permesso pescare anguille e, se catturate, vanno rilasciate
 In acqua chiuse o definite “catch and release” per il salmone, non possono essere utilizzati vermi come
esca e devono essere usati solo ami singoli o doppi privi di ardiglione.

Licenza: In Irlanda non è necessario acquistare una Licenza di Stato per pescare la trota fario.
Permessi: La pesca alla trota fario nei fiumi è spesso gestita da clubs locali che detengono I diritti per
diversi chilometri e vendono permessi giornalieri disponibili ai visitatori. Il costo varia in genere da 10 a
20 € al giorno e si possono acquistare nei negozi di pesca.
La pesca alla trota fario in molti laghi, compresi Loughs Corrib, Mask, Conn Cullin, Arrow, Allen, Ree e Derg
è libera e non richiede permesso.
Periodo: l’apertura varia tra le fisheries, ma la maggior parte apre tra il 15 febbraio e il 17 marzo. La
chiusura è in genere il 30 settembre con qualche eccezione fino al 12 ottobre. I clubs possono avere
proprie date specifiche.
Limite di catture: Molte fisheries hanno limiti che variano. Inland Fisheries Ireland invita ad una pesca
sostenibile ed a praticare il Catch and Release.
Misura minima: Quasi ogni fiume e lago ha una misura minima per la fario. Esse variano ed i dettagli
sono visibili nella sezione dedicata del sito https://fishinginireland.info/trout/
Metodi di pesca: Alcuni clubs sono ‘Fly Fishing Only’ o hanno regole specifiche. Se state pescando in un
fiume chiuso oppure catch and release per il salmone, come già visto, non potete usare vermi come esca e
dovete usare ami singoli o doppi senza ardiglione.
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Pesca al salmone
Licenza statale

Sì

Sempre richiesta

Permesso locale

Usualmente

Molto spesso richiesto

Periodo di chiusura

Sì

Varia secondo le fisheries

Limiti di catture

Sì

Nessun pesce nelle C&R fisheries.
1-3 al giorno nelle fisheries aperte fino ad un
max di 10 per anno. Vedi di fronte per i dettagli.

Misura minima

No

Nessuna

Restrizioni sulle tecniche

Frequenti

Frequenti locali restrizioni

Licenza: È obbligatorio averla pescando salmoni. La licenza include un registro e può contenere tags
(etichette) per I pesci da trattenere. La licenza è acquistabile presso: https://store.fishinginireland.info/
 Tutti I salmoni trattenuti devono essere taggati (etichettati) ed il registro compilato.
 Tutti I salmoni catturati e rilasciati (tutti: kelts che hanno deposto e baggots inclusi) devono essere
segnati sul registro
 È vietato vendere salmoni catturati con la canna
Pubblichiamo annualmente una lista di fisheries da salmoni divisa per categorie, che specifica se 1) sono
aperte alla pesca 2) sono chiuse alla pesca 3) sono aperte solo al catch and release. La lista è disponibile
e va consultata su: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Permessi: Molte fisheries richiedono un permesso aggiuntivo. Generalmente disponibile presso la fishery.
Stagione: Apertura il 1° gennaio in pochissime fisheries. A seguire date variabili in febbraio, marzo, aprile,
maggio. Chiusura il 30 settembre.

Limite di catture: il massimo annuale è di 10 salmoni (o trota di mare più grande di 40 cm). Il limite è
soggetto ad ogni quota stabilita per un fiume ed I suoi tributari.
Inoltre, ogni pescatore deve rispettare i limiti di:
 Giornaliero – dal 1° gennaio all’ 11 maggio: 1 salmone (o trota di mare più grande di 40 cm) di
qualsiasi taglia (3 pesci in totale nel periodo)
 Giornaliero – dal 12 maggio al 31 agosto 3 salmoni (o trota di mare più grande di 40 cm) di qualsiasi
taglia al giorno (con eccezione quando si pesca con una licenza ordinaria da un giorno: 1 pesce al
massimo)
 Giornaliero – dal 1° settembre alla chiusura 1 salmone (o trota di mare più grande di 40 cm) di
qualsiasi taglia al giorno
Dopo il raggiungimento del limite giornaliero è permesso continuare a pescare catch and release, usando
ami singoli o doppi senza ardiglione e con la proibizione di usare il verme.
È vietato trattenere pesci infilzati.
Misura minima: Nessuna
Tecniche ed altre regole:
Nelle fisheries indicate come ‘catch and release only’:
 vietato l’uso del verme
 obbligo di ami singoli o doppi senza ardiglione
 I pesci vanno maneggiati con cura e non rimossi dall’acqua prima del rilascio
Inoltre, vanno conosciute e considerate regole locali in fiumi e laghi, che variano e vanno rispettate. Per
informarsi chiedere in loco e consultare: https://fishinginireland.info/salmon/
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Pesca alla trota di mare
Licenza statale

Si

Sempre richiesta

Permesso locale

Usualmente

Spesso richiesto

Periodo di chiusura

Si

Varia secondo le fishery

Si

1-3 sopra i 40cm al giorno con massimo
di 10 all’anno.
Limite giornaliero di 3 capi di ogni taglia.
Ulteriori dettagli più avanti

Limiti di catture

Misura minima
Restrizioni sulle tecniche

No
Frequenti

Nessuna
Spesso restrizioni locali sulle tecniche

Licenza: È obbligatorio avere la licenza statale pescando trote di mare. La licenza include un registro e
tags per I pesci che si intende trattenere. Acquistabile presso:
https://store.fishinginireland.info/
In Irlanda, ogni trota di mare oltre i 40cm è trattata con regole pari a quelle del salmone:
 ogni trota di mare oltre i 40cm che volete trattenere va taggata e segnata sul registro.
 ogni trota di mare oltre i 40cm catturata e rilasciata) incluse kelts e baggots) deve essere segnata sul
registro
 è vietato vendere trote di mare oltre i 40 cm catturate con la canna
Pubblichiamo annualmente una lista di fisheries da trote di mare divisa per categorie, che specifica se
1) sono aperte alla pesca
2) chiuse alla pesca
3) aperte solo al catch and release.
La lista è disponibile. Va consultata prima di pescare: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Permessi: Molte fisheries richiedono un permesso aggiuntivo. Generalmente disponibile presso la fishery.

Stagione: Apertura 1° gennaio in poche fisheries e di seguito in varie date in febbraio, marzo, aprile,
maggio. Chiusura il 30 settembre con qualche eccezione fino al 12 ottobre.
Limite di catture: il massimo annuale è di 10 salmoni (o trota di mare più grande di 40 cm). Il limite è
soggetto ad ogni quota stabilita per un fiume ed I suoi tributari.
Inoltre, ogni pescatore deve rispettare i limiti di:
 Giornaliero – dal 1° gennaio all’ 11 maggio: 1 salmone (o trota di mare più grande di 40 cm) di
qualsiasi taglia (3 pesci in totale nel periodo)
 Giornaliero – dal 12 maggio al 31 agosto 3 salmoni (o trota di mare più grande di 40 cm) di qualsiasi
taglia al giorno (con eccezione quando si pesca con una licenza ordinaria da un giorno: 1 pesce al
massimo)
 Giornaliero – dal 1° settembre alla chiusura 1 salmone (o trota di mare più grande di 40 cm) di
qualsiasi taglia al giorno
 Giornaliero – è previsto un limite di bagaglio di tre trote di mare (fino a 40 cm) per pescatore al
giorno
Dopo il raggiungimento del limite giornaliero è permesso continuare a pescare catch and release, usando
ami singoli o doppi senza ardiglione e con la proibizione di usare il verme. È vietato uccidere e detenere
pesci infilzati.
Misura minima: non esiste misura minima ma ogni trota di mare sopra I 40 cm che viene trattenuta va
taggata e segnata nel registro.
Tecniche di pesca ed altre regole:
Nelle fisheries indicate come catch and release only:
 vietato l’uso del verme
 obbligo di ami singoli o doppi senza ardiglione
 I pesci vanno maneggiati con cura e non rimossi dall’acqua prima del rilascio
Non possono essere uccise trote di mare nelle seguenti aree:
 Distretti di Galway, Connemara e Ballinakill Fisheries incluso in mare da Hag’s Head nella County
Clare a Clew Bay (ed in ogni acqua confluente in Clew Bay); nel Distretto di Bangor Fishery District a
sud di una linea disegnata da est a ovest attraverso Achill Head
 Distretto di Kerry, nella parte di mare ad est di una linea tra Bolus Head e Lamb’s Head ed in ogni
acqua lì confluente (cioè l’area di Waterville)
Inoltre, vanno conosciute e considerate regole locali in fiumi e laghi, che variano e vanno rispettate. Per
informarsi chiedere in loco e consultare: https://fishinginireland.info/salmon/
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Pesca al luccio

Pesca grossolana (Pesca di Persici, Anguille & Ciprinidi)

Licenza statale

No

Nessuna licenza statale

Licenza statale

No

Non richiesta

Permesso locale

Di rado

Solo in poche fisheries

Permesso locale

Di rado

Richiesto solo in poche fisheries

Periodo di chiusura

No

Pesca tutto l’anno

Stagione

No

Pesca tutto l’anno

Limiti di catture

Sì

1 luccio al giorno

Limiti di catture

Sì

4 pesci al giorno

Limiti di taglia

Sì

Massimo di 50cm

Misura limite

Sì

Taglia massima di 25cm (inforcatura della coda)

Restrizioni nelle tecniche

Sì

Varie, vedere sotto

Restrizioni nelle tecniche

Sì

Varie, vedi sotto

Licenza: non è richiesta licenza statale.
Permesso: Nella maggior parte dei casi non richiesto: pesca libera. Permesso richiesto solo in poche zone.
Prevalentemente nelle seguenti aree:
 Midland Fisheries Area: 		
https://fishinginireland.info/midland-permit/
 nelle ESB fisheries: 		
https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2
ed in pochi piccoli laghi gestiti localmente.
Stagione: pesca libera sempre
Limite di catture: è vietato trattenere o essere in possesso di più di un luccio (inferiore ai 50 cm) o più di
0.75 kg di carne di luccio.
Misura Limite: devono essere rilasciati tutti gli esemplari sopra i 50 cm, all’inforcatura della coda
Tecniche di pesca ed altre regole:
 Vietato l’uso di pesci vivi come esca
 Massimo di due canne
 Vietato detenere più di 12 pesci bianchi da usare come esca
 Nel caso si detengano più di 4 pesci bianchi come esca occorre:
(a) averli avuti in un negozio o da un formitore
(b) avere una ricevuta dell’acquisto.
Altre informazioni sulla pesca al luccio su https://fishinginireland.info/pike/
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Licenza: non richiesta.
Permesso: per la maggior parte pesca libera. Richiesto solo in pochi posti, prevalentemente nelle
seguenti aree:
 Midland Fisheries: 		
https://fishinginireland.info/midland-permit/
 nelle ESB fisheries: 		
https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2
ed in pochi laghi minori gestiti localmente.
Stagione: pesca libera tutto l’anno.
Limite di cattura e taglia: si possono trattenere solo 4 pesci e devono essere di 25 cm all’inforcatura
della coda o meno, al giorno.
Tecniche di pesca ed altre regole:
 Non si possono pescare anguille e, se catturate, vanno rilasciate
 Non si possono usare pesci vivi come esca
 I pesci catturati non possono essere venduti
 È vietato, per qualsiasi motivo, trasferire gardon vivi (Rutilus rutilus) da un’acqua ad un’altra
Vi possono essere regole addizionali in alcune acque dove sono presenti anche salmoni, trote di mare,
trote fario. Ad esempio, può essere richiesto l’uso di un amo singolo senza ardiglione e certe esche come il
verme possono essere vietate. È necessario informarsi localmente prima di pescare.
Maggiori informazioni su: https://fishinginireland.info/coarse/
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

Pesca in mare

Pesca alla spigola

Licenza statale

Di rado

Solo se si pescano salmoni o trote di mare

Licenza statale

No

Non richiesta

Permesso locale

No

Non richiesto

Permesso locale

No

Non richiesto

Stagione

Di rado

Solo se si pescano salmoni o trote di mare

Stagione

No

Varia di anno in anno (vedi sotto)

Di rado

Solo per salmoni, trote di mare o spigole

Limiti di catture

Sì

Vedi sotto per i dettagli

Limite di taglia

Di rado

Solo per salmoni, trote di mare o spigole

Misura minima

Sì

42cm

Restrizioni nelle tecniche

No

Restrizioni nella pesca a traina

Restrizioni nelle tecniche

Sì

Nessuna

Limiti di catture

Licenze/Permessi: Licenza statale richiesta solo se si pescano salmoni o trote di mare.
È necessaria una speciale autorizzazione per pescare il tonno pinna blu e questa è concessa solo ad un
piccolo numero di operatori charter sempre su base catch & release. Diversamente è vietato pescare
tonni pinna blu.
Stagioni: ci sono chiusure per salmoni e trote di mare, nessuna per le altre specie
Limiti di numero e taglia: vi sono limiti per salmoni, trote di mare e spigole. Consultare le altre pagine
di questa brochure.
Tecniche di pesca ed altre regole: squalo smeriglio (Lamna nasus), razza bavosa (Dipturus batis), razza
bianca (Rostroraja alba), razza undulata (Raja undulata), spinarolo (Squalus acanthias) & rana pescatrice
(Squatina) sono considerate specie a rischio da proteggere e devono essere subito rilasciate se catturate.
È vietato trainare esche in grado di catturare tonni pinna blu senza autorizzazione
Altre informazioni su https://fishinginireland.info/sea/
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

L’Unione Europea prende regolarmente decisioni in merito alla pesca alla spigola e quindi la situazione
è fluida. Le regole possono cambiare di anno in anno e in breve periodo. Le informazioni seguenti sono
solo un’indicazione delle possibili normative che possono essere applicate.
Licenza, permessi: non richiesti.
Stagione: la situazione cambia di anno in anno ed è necessario informarsi prima di pescare.
Limiti di misura e numero: I limiti di numero e di misura possono cambiare regolarmente e alcuni
periodi dell’anno possono essere designati solo come “catch & release”. Attualmente (primavera 2021), si
applica un limite minimo di 42 cm per quei periodi dell’anno in cui è consentito tenere un basso.
Altre informazioni sulla pesca alla spigola su: https://fishinginireland.info/sea/bass
Le regole si modificano nel tempo e quindi è necessario aggiornarsi, prima di pescare, su:
https://fishinginireland.info/regulations/

EIRE/IRLANDA DEL NORD

Sicurezza

L’isola irlandese consiste in due nazioni separate: la Repubblica Irlandese (conosciuta anche come Eire
o Irlanda del Sud) e l’Irlanda del Nord, che è parte del Regno Unito. Per questo motivo ci sono tre diversi
enti che regolano la pesca sull’isola: Inland Fisheries Ireland (IFI) che controlla la maggior parte della
pesca nella Repubblica Irlandese, il Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA)
che controlla gran parte della pesca in Irlanda del Nord, e infine la Lough Agency che regola la pesca nel
bacino di Foyle e Carlingford, che si trova a cavallo del confine tra Irlanda del Nord e Eire. Queste aree
sono evidenziate nella mappa qui a fianco.
Questa brochure contiene informazioni riguardanti solo la pesca nelle acque controllate dall’IFI nella
Repubblica Irlandese. Chi volesse avere informazioni riguardanti le acque sotto il controllo della Lough
Agency o del DAERA devono visitare i rispettivi siti:
DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org/

La pesca sportiva è uno sport acquatico, e come tale presenta pericoli spesso non così evidenti.
L’annegamento è un rischio sempre presente, e si consiglia di utilizzare la massima attenzione per la
nostra sicurezza e per quella di chi pesca con noi.
Vi preghiamo di seguire i seguenti consigli:
 Indossate un giubbotto salvagente
 Seguite le indicazioni su segnali di pericolo, permessi e avvisi affissi nelle zone di pesca.
 Non correte alcun rischio inutile quando pescate in acqua, dalla barca, dalla riva o scogliera.
 Controllate le previsioni del tempo e la tavola delle maree prima di andare a pescare.
 Mentre pescate, tenete sempre sotto controllo le condizioni atmosferiche, l’acqua e la marea.
 Pescate preferibilmente con qualcuno, e se andate a pescare da soli, dite sempre a qualcuno dove
state andando.
 Portatevi un telefono cellulare carico e con una custodia impermeabile.
 Indossate sempre abbigliamento e calzature appropriate.
Per una guida più dettagliata alla sicurezza mentre si pesca, visitate il seguente link:
www.fishinginireland.info/safety.htm
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Abbiamo tutti la responsabilità proteggere e di preservare l’ambiente in modo che possa essere goduto
anche dalle generazioni future. Molte delle nostre acque si trovano a fronteggiare molteplici minacce
come inquinamento, captazioni idriche e bracconaggio, che hanno un impatto negativo sul numero
di pesci presenti. Per questo motivo chiediamo a tutti i pescatori di praticare il “catch & release” e di
limitare al minimo il numero di pesci trattenuti. Immortalate ogni cattura da record con una foto veloce e
rilasciate subito i lucci con tutte le precauzioni possibili. Ricordate: #CPRsavesfish (catch, foto e release
salva i nostri pesci).
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Vi chiediamo cortesemente di rispettare le sette regole del “Leave No Trace Ireland”:
 organizzatevi in anticipo e arrivate sul luogo preparati
 spostatevi e campeggiate solo su superfici resistenti
 non lasciate in giro i vostri rifiuti
 non portate via nulla di ciò che trovate sul posto
 riducete al massimo l’impatto di fuochi e falò (fate sempre molta attenzione col fuoco!!!)
 rispettate la natura
 abbiate rispetto per gli altri visitatori
Tutti i veicoli devono essere parcheggiati nelle aree designate e in modo da non ostruire passaggi o
impedire la circolazione di altri veicoli.
A tutti i pescasportivi è richiesto di pescare in modo responsabile e sostenibile, di
usare se possibile ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e di non
estrarre dall’acqua i pesci per pesarli, e di praticare il “catch&release” in acqua.
www.leavenotraceireland.org
2014

Biosicurezza
Specie invasive, batteri e malattie possono essere facilmente trasferiti da un corso d’acqua ad un altro
tramite barche, attrezzature da pesca e abbigliamento (scarponi, stivali e waders per esempio). Ciò pone
un enorme pericolo per i pesci, l’habitat acquatico e l’ambiente in generale. Si chiede quindi a tutti i
pescatori di controllare e pulire la loro attrezzatura prima di venire a pescare in Irlanda. Informazioni
dettagliate su come prevenire la diffusione di specie invasive può essere trovato sul nostro sito
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
oppure sul sito di Invasive Species Ireland
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Dichiarazione Liberatoria
Ogni sforzo è stato fatto per assicurare che le informazioni presenti in questa pubblicazione, nelle mappe
e sui siti internet annessi siano il più precise possibile.
Inland Fisheries Ireland non può comunque accettare nessuna responsabilità per possibili errori o
omissioni presenti.
Alcune attività sportive possono essere per loro natura intrinseca pericolose e presentare rischi. Si
consiglia in questi casi di stipulare una assicurazione contro gli infortuni personali. Nonostante molti
operatori abbiano un’assicurazione di responsabilità civile, si coniglia sempre di controllare il livello di
copertura assicurativa di operatori, guide e organizzazioni.
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