
      

 

Regole locali per la pesca sul fiume Saltdal e affluenti 

Salmone:   15.07 – 31.08 su tutto il fiume. 

Trota:  15.07 – 31.08 su tutto il fiume. 

Salmerino alpino: 15.07 – 31.08 su tutto il fiume. 

 

La giornata di pesca si estende dalle ore 00.01 alle 23.59. In caso di livello basso delle acque 

oppure scarsa presenza di pesce, verrà valutata l'interdizione alla pesca su parti del fiume o su 

tutto il corso. I permessi di pesca acquistati non saranno rimborsati. 

Quote e dimensioni minime 

Salmone: 

Quota stagionale: 3 salmoni di misura inferiore a 65 cm per pesce.  

Quota giornaliera: 1 salmone di misura inferiore a 65 cm per pesce.  

Tutti i salmoni di misura superiore a 65 cm vanno liberati. Dimensione minima 35 cm. 

Trota: 

Quota stagionale 8 trote di misura inferiore a 75 cm per pesce. 

Quota giornaliera: 2 trote di misura inferiore a 75 cm per pesce. 

Tutte le trote di misura superiore a 75 cm vanno liberate. Dimensione minima 35 cm. 

Salmerino alpino: 

Nessuna quota 

Salmone rosa: 

Nessuna quota. Deve essere ucciso. Notificare nel modo abituale. 

Pesci di allevamento: 

I salmoni sicuramente di allevamento vanno uccisi. I salmoni di allevamento devono essere 

mostrati al controllore, che ispezionerà i pesci. I salmoni di allevamento non dichiarati e 

approvati saranno dedotti dalla quota. Solo il personale di Saltdal Elverlag può stabilire quali 



salmoni siano di allevamento e quali no. 

I salmoni di allevamento non rientrano nella quota e possono essere tenuti dai pescatori, dopo 

averli dichiarati. 

Pesci catturati e liberati: 

La quota di pesci catturati/liberati è di max 3 pesci al giorno. Al raggiungimento della quota, 

la pesca del giorno è terminata. Ciò si applica a salmoni e trote. 

Disinfezione: 

Tutte le attrezzature compresi stivali/waders devono essere disinfettati prima che sia 

consentita la pesca nel fiume e negli affluenti, se essi sono stati utilizzati in altri corsi d'acqua. 

Ciò si applica a prescindere da quando l'attrezzatura è stata usata l'ultima volta. Si applica 

anche a canoe/imbarcazioni/ciambelle gonfiabili o altre attrezzature da usare nel fiume. 

Notifica: 

1. I pesci catturati/liberati devono essere notificati entro 1 giorno. Anche "nessuna 

cattura" deve essere notificata al termine del permesso di pesca. 

2. La cattura di salmoni di allevamento deve immediatamente essere notificata tramite 

SMS, prima di lasciare il fiume. Nel SMS si dovrà indicare: "Pesce di allevamento, 

nome della specie, luogo/zona di pesca e orario di cattura".  

3. I salmoni di lunghezza superiore a 65 cm e le trote di lunghezza superiore a 75 cm 

uccise a causa di danni devono immediatamente essere notificate tramite SMS, prima 

di lasciare il fiume. Nel SMS si dovrà indicare: "Pesce ucciso, nome della specie, 

luogo/zona di pesca e orario". I pesci dovranno essere mostrati e consegnati al 

controllo. 

Campioni di squame: 

Per i pesci uccisi si dovranno prelevare dei campioni di squame. Ciò si applica anche ai 

salmoni di allevamento. Le buste per i campioni di squame sono a disposizione presso 

Nordnes Kro & Camping, nelle stazioni di disinfezione oppure rivolgendosi ai controllori. Le 

istruzioni su come prelevare correttamente il campione di squame sono riportate sulla busta. I 

campioni di squame vanno consegnati presso Nordnes Kro & Camping oppure nelle buche 

delle lettere presenti nelle stazioni di disinfezione. I controllori sono a disposizione per aiutare 

con i campioni e ritirare le buste. 

Liberazione dei pesci: 

I pesci liberati nel fiume dopo la cattura devono essere trattati nel modo più delicato possibile 

per evitare il rischio di morte. Per quanto possibile, il pesce non va estratto dall'acqua. Il 

pescatore si assume la responsabilità di effettuare la liberazione del pesce in modo corretto. I 

controllori possono contribuire con istruzioni e dépliant. 

Esche ed attrezzature: 

1. È consentito pescare con attrezzature che abbiano fino a un amo triplo. La lunghezza 

massima dal gambo alla punta è di 14 mm. 



2. La pesca con esche vive è consentita su tutto il fiume.  

3. La dimensione massima del peso con pesca con esche vive è di 10 grammi.  

4. È consentito l'uso di una canna da pesca per pescatore. La canna da pesca non può 

essere lasciata incustodita durante la pesca. 

5. L'utilizzo di arpioni/ganci non è consentito.  

6. L'utilizzo di dispositivi elettronici per localizzare i pesci non è consentito. 

7. La pesca con mosca e peso è vietata. Per l'utilizzo della mosca come esca, la 

piombatura deve essere costituita da un galleggiante o da filo nella mosca. 
8. Tutti i pescatori devono avere sempre a disposizione durante la pesca una pinza con becchi 

corti da usare per l'estrazione degli ami.  

Pesca mobile: 

Con pesca mobile s'intende un metodo di pesca per il quale il pescatore non rimane 

stazionario in un punto, ma si sposta di qualche passo tra due lanci. 

1. La pesca mobile va effettuata verso valle.  

2. I pescatori sono tenuti a fare spazio ai pescatori che vengono dopo, e tramite dialogo 

accordarsi su eventuali tempi di attesa e distanze. 

3. Iniziare sempre a monte di un pescatore che si trova già presso il fiume, nella stessa 

zona di pesca. Ciò si applica anche se il pescatore si trova sulla sponda opposta. 

4. Non iniziare mai a pescare a valle di un pescatore che si trova già nella stessa zona di 

pesca, a prescindere dalla sponda da cui sta pescando. 

5. La pesca mobile va effettuata a prescindere dalle attrezzature utilizzate. 

6. Mantenere una distanza adeguata dagli altri pescatori. 

 

  

Se si notano violazioni alle regole, informarne i controllori. I pescatori sono tenuti ad 

accettare l'ispezione dei controllori di Saltdal Elveeierlag per quanto riguarda le regole di 

pesca e la conduzione della pesca. La violazione delle regole può comportare la perdita del 

diritto di pesca. 

Per qualsiasi domanda o richiesta di istruzioni, contattare i controllori o la direzione di Saltdal 

Elveeierlag. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda od opinione.  

 

 

Dati di contatto: 

Notifica tramite SMS     tel. 918 04189  

Direzione controllori, Kyrre Næstby    tel. 918 04189 

Direzione Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen  tel. 990 91551 



 

Saltdal Elveeierlag 

Lillealmenningvegen 19 

8255 Røkland 

post@saltdalselva.no 
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