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La pesca è un passatempo divertente ed entusiasmante che può essere praticato per tutto l’anno. 
In Svezia, tutti dispongono dei diritti di accesso ai luoghi esterni grazie al denominato Diritto di 
pubblico accesso. Tali diritti devono essere esercitati adottando un comportamento responsabile. 

Sebbene i diritti di accesso non si estendano alla pesca, permettono di raggiungere facilmente le 
acque dove pescare e trovare così il posto perfetto. Di seguito si spiegano i diritti e le responsabi
lità, insieme ad alcuni consigli utili per praticare la pesca in Svezia.

Il diritto di pubblico accesso offre grandi 
opportunità per praticare attività ricreative e 
turismo all’aria aperta in modo responsabile.

La pesca in Svezia
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Il diritto di pubblico accesso

In Svezia, il diritto di pubblico accesso è 
codificato nella costituzione. È possibile 
passare tutto il tempo che si desidera in mezzo 
alla natura purché non si disturbi, danneggi 
o distrugga. Si deve ricordare di lasciare 
sempre il posto così come si trova, per il bene 
della natura e perché anche gli altri possano 
goderne. In Svezia è un reato gettare i rifiuti. 
Quando si lascia un luogo, si devono portare 
con sé tutti i residui delle lenze ed altri rifiuti. 

Oltre a non disturbare gli uccelli selvatici, gli 
animali e le piante, è importante rispettare 
anche le altre persone che si trovano nelle 
vicinanze. Comportarsi con cortesia e conside
razione quando ci si trova vicino ad una casa e 
non entrare nel giardino di nessuno.

Non intraprendere mai un percorso se 
c’è il rischio di danneggiare terreni, ad 
esempio dove ci sono coltivazioni in 
crescita o sono appena seminate. Questo 
sconfinamento, secondo la legge svedese 
è un reato.

È possibile ormeggiare ad un molo o 
su una spiaggia per un breve periodo, a 
patto che il pontile non sia adiacente alla 
proprietà dove si trova la casa di qualcuno 
e che non si occupi un posto di proprietà.

Se non c’è spazio sufficiente affinché 
diverse persone possano pescare nello 
stesso luogo, può farlo la persona che è 
arrivata per prima. Rispettare gli altri 
pescatori e mantenere una distanza 
adeguata l’uno dall’altro.

Se si desidera accampare nelle 
vicinanze delle acque di pesca, è 
possibile accampare. Qualora si 
tratti di un gruppo di persone o se 
si desidera pernottare per più di 
una notte, è necessario chiedere il 
permesso al proprietario del terreno.
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Acque di pesca

Che si sia svedesi o meno, è possibile pescare 
con attrezzatura, ad esempio con canna, lenza e 
amo, lungo le coste svedesi e nei laghi Vättern, 
Vänern, Mälaren, Hjälmaren e Storsjön nella 
contea di Jämtland (vedi mappa).

Se si desidera pescare altrove, nelle cosiddette 
acque private, è necessario verificare se è 
consentita la pesca e chiedere il permesso al 
proprietario dei diritti di pesca. È possibile 
acquistare un permesso di pesca per diversi 
laghi e corsi d’acqua su www.fiskekort.se e 
www.ifiske.se.

Il Diritto di pubblico accesso si estende anche all’uso delle imbarcazioni. È importante non 
disturbare gli altri facendo rumori inutili o onde alte. Quando si utilizza un’imbarcazione, si sup
pone che si conoscano le regole e la normativa applicabile nella zona d’acqua in cui ci si trova.

A differenza del traffico delle imbarcazioni, i diritti di accesso per i veicoli terrestri sono limitati. Il 
diritto di pubblico accesso concede principalmente il diritto di accesso a piedi. Ricordare sempre 
che non si dispone del diritto di guidare su strade private e che non è consentito alcun tipo di 
guida fuoristrada.

È consentito guidare su un lago ghiac
ciato, ma il diritto di farlo può essere 
limitato se il luogo è normalmente 
utilizzato per praticare il pattinaggio 
sul ghiaccio, la pesca su ghiaccio e altre 
attività all’aria aperta. 

Le regole del traffico stradale si applicano 
anche durante la guida su “strade 
invernali” su ghiaccio.
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Metodi di pesca

Qualunque sia il metodo di pesca praticato, è 
importante ricordare di non prendere più pesci 
del necessario! Se si intende tenere il pesce, ucci
derlo immediatamente e conservalo in un luogo 
fresco finché non si cucina. Informazioni su taglie 
minime e sui limiti di cattura sono disponibili su 
www.svenskafiskeregler.se.

Pesca con l’amo

La pesca con l’amo può essere semplice o 
impegnativa, come più si desidera. L’attrezza
tura di base è costituita da una canna, una 
lenza, un piombo e un amo. Posizionare i 
piombi per appesantire il galleggiante in 
modo che solo la parte superiore sia visibile 
sulla superficie dell’acqua. Quando si vede 
il galleggiante scomparire sotto la superficie, 
tirare la canna verso l’alto per infilare l’amo 
nella bocca del pesce.

È possibile utilizzare vermi, larve, bruchi, 
granturco dolce, pastura, gamberi, pane o 
pezzi di pesce come esca.

Quando si realizza un nodo è sempre 
necessario inumidire la lenza prima 
di stringerla!

Nodo da pesca semplice
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Pesca sul ghiaccio

La pesca sul ghiaccio si pratica su un lago 
ghiacciato, normalmente utilizzando cucchia
ini o jig mormyshka. 

Praticare un foro nel ghiaccio, far scendere 
la lenza fino a quando non si nota che l’esca 
tocca il fondo e quindi sollevarla di circa cin
que centimetri. Dare poi un leggero strattone 
ogni cinque secondi fino a quando non si 
prende un pesce. 

Se non si nota nulla per un certo periodo di 
tempo, colpire con l’esca il fondo alcune volte, 
oppure semplicemente praticare un nuovo 
foro e provare di nuovo.

Pesca spinning

La pesca spinning consiste nel lanciare l’esca e 
riavvolgere il mulinello in modo che il pesce 
venga attratto e abbocchi. La pesca spinning è un 
metodo affidabile in quasi tutti i laghi.  

È possibile utilizzare diversi tipi di esche 
artificiali per la pesca spinning, come spinner, 
pesci artificiali e jig. 

Gli spinner sono facili da lanciare e sono un 
buon richiamo per molti tipi di pesce. Si con
siglia di provare a pescare a diverse profondità e 
muovendosi a velocità differenti.

Il ghiaccio deve avere uno spessore di almeno 
dieci centimetri per poter essere calpestato. 
Non recarsi mai sul ghiaccio da soli. Indossare 
sempre puntali da ghiaccio e portare con sé un 
rompighiaccio e una corda lunga. Tenere sem-
pre il cellulare in una custodia impermeabile.



Quattro modi comuni per pescare

Pesce persico 
È possibile pescare il pesce persico sia in estate che in 
inverno con qualsiasi metodo di pesca. Questi pesci 
spesso si trovano nelle vicinanze di giunchi e canneti, 
affioramenti e foci di torrenti. Il pesce persico può 
essere catturato utilizzando vermi, spinner, popper, jig 
e cucchiaini. 

Triotto 
Si può pescare vicino alla riva, preferibilmente dove ci sono 
giunchi e canneti. Si utilizzano vermi, pane, larve o gran-
turco dolce su un amo piccolo. Il triotto è gustoso se viene 
affumicato o utilizzato per preparare polpette di pesce.

Luccio 
Il periodo migliore per pescare il luccio è in 
autunno, inverno e primavera. Si pesca vicino 
alla riva dove sono presenti canneti, o in zone 
con affioramenti e scogli in acque profonde. 
Possono essere utilizzati cucchiaini, popper, 
spinner e jig. Libera sempre i lucci grandi e 
verifica l’eventuale presenza di regole  
speciali nelle acque in cui dovrai pescare.

Trota fario 
Esistono molti tipi di trota fario, a seconda dell’ambiente 
in cui vivono. I diversi tipi vengono chiamati trota di mare, 
trota di lago e trota di fiume. Il modo più semplice per cat-
turare la trota fario è mediante l’utilizzo di cucchiaini, pesci 
artificiali o mosche. Le trote di mare possono essere pescate 
in primavera, autunno e inverno lungo la costa. Le trote di 
fiume sono divertenti da catturare con i vermi.



Il diritto di pubblico accesso 
www.allemansratten.se 

Permessi di pesca 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se  

Normative 
www.svenskafiskeregler.se   

Specie rare e protette 
www.havochvatten.se  

Contatti di tutti gli enti amministrativi 
www.lansstyrelsen.se 

Consigli per pescatori 
www.sportfiskarna.se 

Sicurezza sul ghiaccio 
www.issakerhet.se

Finanziata dall’Agenzia svedese per la 
tutela dell’ambiente (Naturvårdsverket)


