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COSA DICONO?

 La   L.R.   n° 7 / 05
Si divide in 4 Capi e 27 articoli

- Definisce cosa sono le acque interne

- tutela la salvaguardia degli ecosistemi

acquatici

- disciplina i prelievi di fauna ittica 

- definisce l’esercizio di pesca

- definisce che cosa è la fauna ittica

- suddivide le acque territoriali in base alla

loro ubicazione 
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Art. 10 – Assetto delle acque ai fini della 

pesca

 I CORPI IDRICI TOSCANI SONO 

SUDDIVISI IN:

a) Zona a salmonidi

b) Zona a ciprinidi

c) Zona di foce o ad acque salmastre, 

ovvero specchi lacustri naturali o artificiali 

di rilevante superficie.
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CAPO III

Disciplina della pesca

L’esercizio della pesca è consentito a chi sia IN POSSESSO

di una delle seguenti licenze:

a. Licenza di tipo A: durata annuale, autorizza la pesca 

professionale (oltre quella dilettantistica con gli attrezzi di cui 

al punto b)

b. Licenza di tipo B: durata annuale, autorizza l’esercizio della 

pesca dilettantistica con canna, anche con mulinello, con la 

tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;

c. Licenza di tipo C: durata di 15 giorni, autorizza alla pesca con 

gli attrezzi di cui alla lettera b);

d. Licenza di tipo D: durata giornaliera, autorizza alla pesca 

sportiva nell’ambito delle manifestazioni agonistiche

Art. 15 – comma 1 - Licenza di Pesca
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Licenza di pesca

L’importo delle tasse Regionali di Concessione delle 

LICENZE DI PESCA è così determinato:

- €.  50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a)

- €.  35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b)

- €. 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c)

- €.   1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d)

Art. 15 – comma 2
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Art. 17 – Pesca dilettantistica

COMMA 1

La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque 

abbia provveduto al pagamento della tassa 

regionale di concessione per la licenza di pesca

COMMA 2

La licenza di pesca dilettantistica è quindi costituita 

dalla ricevuta di versamento della tassa di 

concessione regionale e la ricevuta va esibita 

unitamente ad un documento d’identità valido.
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Art. 17 – Pesca dilettantistica

COMMA 3

La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta :

[omissis]

b. Ai minori di dodici anni, se accompagnati da un 

maggiorenne, responsabile del comportamento del/i 

minori negli atti di pesca.

QUINDI DOPO I DODICI ANNI LA LICENZA DI 

PESCA E’ OBBLIGATORIA ANCHE SE SI E’ 

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO
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Art. 18 – Commercio e detenzione di

specie ittiche

E’ vietata la detenzione di 

Specie ittiche QUANDO ESSE

SIANO DI MISURA INFERIORE A 

QUELLA CONSENSTITA

LE MISURE MINIME SONO INSERITE 

NELL’ ALLEGATO “A” DEL D.P.R.G. 

07/02/18 N° 6/R



Art. 18 bis

Divieti

- C.1 – E’ vietato disporre reti da pesca ad una distanza inferiore a 

30 m. da scale di monta, prese d’acqua, sbocchi di canali, 

cascate, ponti e sbarramenti;

- C.2 – SONO ALTRESI’ VIETATE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

- - LA PESCA CON LE MANI

- - LA PESCA SUBACQUEA

- - L’USO DI SORGENTI LUMINOSE PER ATTRARRE LA FAUNA 

ITTICA

- - LA PESCA TRAMITE PROSCIUGAMENTO

- - LA PESCA CON MATERIALE ESPLODENTE

- - LA PESCA CON LA CORRENTE ELETTRICA

06/09/1
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CONTINUA
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- - LA PESCA E LA PASTURAZIONE SANGUE O CON 

ATTIVANTI CHIMICI O CON SOSTANZE CHE LI 

CONTENDONO

- - LA PESCA MEDIANTE SOSTANZE ATTE AD INTORPIDIRE, 

STORDIRE OD UCCIDERE LA FAUNA ITTICA, NONCHE’ LA 

RACCOLTA ED IL COMMERCIO DEGLI ESEMPLARI 

STORDITI OD UCCISI

- - LA PESCA MEDIANTE ANCORETTE A LANCIO E STRAPPO

- - LA PESCA CON L’UTILIZZO DI SPECIE VERTEBRATE VIVE 

COME ESCA

- C.3 – E’ vietato abbandonare sul luogo di pesca esche,ami 

innescati, fili, pesci o quanto altro possa essere causa di 

inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche 

estetica dei luoghi



continua

C.4 – E’ fatto divieto di pesca nei corsi d’acqua soggetti ad asciutta 

laddove il tratto bagnato continuativamente (…) sia lungo meso 

di 200 m.

C.5 – E’ vietata l’immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche 

senza Autorizzazione della Regione

C.6 – Nella pesca con la bilancia è vietata la pasturazione

C.7 – E’ vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva 

prelevata nell’esercizio della pesca dilettantistica, salvo casi 

autorizzati dalla Regione

C.8 – E’ vietato impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività 

piscatoria con atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa 

essere interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai 

pescatori nel corso delle loro attività
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Art. 19 - SANZIONI

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza

((sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 480,00)

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza
(sanzione €. 30,00 esibendola entro dieci gg. All’organo che ha operato l’accertamento, 
altrimenti anche sanzione di cui al comma 1)

3. Chi causa morie di fauna ittica
(sanzione amministrativa da €. 300,00 ad €. 1.800,00 oltre al risarcimento alla Regione 
dei costi per la ricostruzione del patrimonio ittiofaunistico e per eventuali ripristini del 
corpo idrico)

4. Chi introduce nei corpi idrici regionali fauna ittica senza 
autorizzazione o la trasferisce da un luogo ad un altro senza 
autorizzazione
(sanzione amministrativa da €. 400,00 ad €. 2,400,00 oltre ad una sanzione da €. 40,00 
ad €. 240,00 per ciascun capo)

5. La violazione dei divieti di cui al precedente art. 18 (commercio e 
detenzione di specie ittiche)
(sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 480,00 ed un’ulteriore sanzione da €. 40,00 
ad €. 240,00 per ciascun capo)



Continua art. 19 - Sanzioni

c. 6 – La violazione del divieto di disporre reti da pesca a meno di 

30 metri da scale di monta ecc. (art.18 bis c. 1) e la violazione 

del divieto di pescare nei corsi d’acqua soggetti all’asciutta (art. 

18 bis c. 4), nonché la violazione delle disposizioni sui luoghi e 

tempi per l’esercizio della pesca (art. 21 c. 1 lettera b)

(sanzione amministrativa da €. 30,00 ad €. 180,00)

c.7 – La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna 

ittica di cui all’art. 21 comma 1 lettera c)

(sanzione amministrativa da €. 10,00 ad €. 60,00 per ogni capo)

c. 8 – Fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 comma 2 lettere d)e f) 

della Legge 28/07/2016 n° 154 (sanzioni in materia di pesca 

illegale), la pesca con le mani, subacquea, con sorgenti 

luminose, mediante prosciugamento, con materiale esplodente, 

con corrente elettrica, con sangue o addittivi, con sostanze atte 

a stordire o uccidere i pesci a strappo con il vivo (art. 18 bis 

comma 2), nonché pasturare durante l’utilizzo della bilancia 06/09/1
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Continua art. 19 - Sanzioni

e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi 

consentiti per l’esercizio della pesca (art. 2, comma 1, lettera a)

(sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 480,00 – in caso di uso di mezzi 

vietati su specie vietate o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata)

c.9 – La violazione delle disposizioni relative alle tabellazioni 

abusive (art. 21 comma 1 lettera h)

(sanzione amministrativa da €. 30,00 ad €. 180,00)

c. 10 – Impedire intenzionalmente l’esercizio della pesca ponendo 

in essere atti di ostruzionismo o di disturbo o interruzione della 

pesca o molestare pescatori durante l’azione di pesca

(sanzione amministrativa da €. 300,00 ad €. 1.800,00)

06/09/1

4



Continua art. 19 - Sanzioni

c.11 – Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del 

regolamento attuativo della stessa non espressamente 

richiamate nel presente articolo

(sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00)

c.12- Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono 

raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse 

da : un agente dipendente di enti locali o parchi nazionali e 

regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardie 

volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale 

operanti sul territorio regionale, delle associazioni venatorie, 

delle associazioni di protezione ambientale, altri ai quali sia 

attribuita la qualifica di guardia giurata (art. 20 comma 1)
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Art. 20 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Sono incaricati di far osservare la presente 
legge gli agenti degli enti locali, gli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria le guardie 
volontarie delle associazioni dei pescatori e 
venatorie.

2. Nell’esercizio della vigilanza, i soggetti 
autorizzati, possono chiedere l’esibizione della 
licenza e del pescato a coloro che stanno 
effettuando l’esercizio della pesca.
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D.P.G.R. N° 6/R DEL 07/02/2018
(entrato in vigore il 13/03/2018)

Regolamento di attuazione della 
Legge Regionale 03/01/2005  n° 7
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Art. 2 – Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica 
(art. 21, comma 1, lettera a) LRT 7/05)

1. Nelle acque da salmonidi ai sensi dell’art. 10 della L.R. 7/05, è 
consentito:

a) l’uso di una sola canna munita di un solo amo

b) l’uso di esche anche artificiali corredate di uno o più ami singoli

c) l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre 
ami
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Art. 2 – Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica
2. Gli ami di cui alla comma 1 devono essere privi di ardiglione o con 

ardiglione completamente schiacciato. E’ consentito l’uso dell’ardiglione 
durante le gare di pesca su materiale ittico immesso dagli organizzatori.

Delle larve di mosca è vietata la detenzione sul luogo di pesca.

3. Nelle acque da salmonidi è vietata la pasturazione nonché l’uso come 
esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata 
altresì la detenzione sul luogo di pesca.

4. Nelle acque da ciprinidi ai sensi dell’art. 10 della L.R. 7/2005, è 

consentito:

a) l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi di cui al comma 1, 
anche con ami dotati di ardiglione

b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli



Continua art. 2 – c. 4

c) l’uso l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno 
spazio max di 10 metri, e recanti ciascuna fino a due ami,
semplici o multipli

d) l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su 
palo di manovra, con lato max della rete di m. 1,50 e maglie di 
lato non inferiore a centimetri 1,00

06/09/1
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Continua 
Art. 2 – Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

c. 5 - Nelle acque da ciprinidi è VIETATO l’uso della bilancia a scorrere.

L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo

idrico non raggiunga i 6,00 metri.

c.6 - Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o

artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto previsto nei commi

precedenti, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non più di

tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non 

superiore a m. 5,00 e maglie di lato non superiori ad 1,00 cm., e

dei retoni

c.7 - Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o

latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di 

lato non superiore a m. 3,00 e con maglie di 6 millimetri di lato

E’ VIETATA LA PESCA CON QUALUNQUE ALTRO STRUMENTO O 
ATTREZZO NON ELENCATO NEL PRESENTE ARTICOLO.
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Art. 3 – Posto di pesca (art. 21, comma1, lettera b) LRT 7/05)

c.1 - Il posto di pesca spetta al primo occupante.

c.2 - Il primo occupante ha diritto che il pescatore

sopraggiunto si collochi ad una distanza 

minima di 15,00 metri

c.3 – i terzi sono obbligati ad astenersi a qualsiasi 

turbativa del legittimo esercizio della pesca
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Art. 5 – Periodi di pesca (art.21, c. 1, lettera b) LRT 7/05)

c.1 - La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a 

un’ora dopo il tramonto.

c.2 – Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo 

alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l’ultima 

domenica di febbraio.

c.3 - La pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi 

d’acqua lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è
soggetta a limitazioni di orario

c.4 - Sono consenti senza limiti di tempo, fuorchè nelle acque da 

salmonidi:

a) la pesca con la mazzacchera

b) la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto ed al siluro.

c) la pratica del carp-fishing effettuata con allestimento di riparo 

temporameo, collocato entro 10 m. dalla postazione di pesca e 

svolta nel rispetto delle limitazioni dei regolamenti comunali

c.5 - Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie 

diverse da quelle di cui è consentita la pesca.
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Art. 6 – Limiti di cattura (art. 21, c. 1, lettera c) LRT 7/05)

c.1 - Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti nell’ 

ALLEGATO “A” del presente regolamento, salvo quanto previsto dal 

comma 2 e relativo alle ZRS, Zone di Frega, Zone di Protezione e 

Campi Gara.

c.2 – I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure 

minime ed il numero di catture, sono derogabili nelle ZRS, nelle Zone 

di Frega, nelle Zone di Protezione e nei Campi Gara, sottoposti a 

forme di gestione convenzionata

c.3 - E’ vietata la pesca del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, della 

tinca, dello spinarello, del cobite, dello storione, del nono e della 

lampreda.

c.4 - Per le specie non indicate nell’ ALLEGATO “A” si applicano i 

divieti previsti dalle Leggi Nazionali

c.5 - Il pesce di misura difforme da quella consentita,o eccedente il 

limite quantitativo di prelievo, è immediatamente liberato e rimesso in 

acqua
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Art. 7 – Reimmissione in acqua di fauna ittica viva 
detenuta illecitamente 
(art. 21, comma 1, lettera c) LRT 7/05)

c.1 – La fauna ittica viva e vitale catturata in 

violazione alle disposizioni della L.R. 7/05 e 

del presente Regolamento, deve essere 

reimmessa in acqua nel luogo di 

provenienza
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Art. 8 – Tabelle di Segnalazione
(art. 21, comma 1, lettera h) LRT 7/05)

c.1. – Le tabeòlle di segnalazione hanno dimenzioni di cm. 20 x 30 cm. 
Con scritta nera su fondo giallo.

c.2. – Le tabelle sono collocate su sostegni naturali o artificiali, 
tinteggiati di bianco e posti sulle vie di accesso su tutto il perimetro 
dell’area interessata, visibili da almeno 30 ml.

c.3 – omissis

c.4. – i gestori dei corpi idrici, mantengono le tabelle in buono stato di 
conservazione e leggibilità

c.5 – La Regione può disporre la segnalazione della classificazione 
delle acqua mediante tabelle conformi al presente articolo.
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Art. 9 – Zone a Regolamento Specifico 
(art.21, comma 1, lettera e) LRT 7/05)

c.1 – La Giunta Regionale istituisce le ZRS. L’atto istitutivo delle ZRS ha 

una durata massima di anni 6 e può essere rinnovato.

c.2 – La gestione delle ZRS avviene ai sensi dell’art. 4bis della LRT 7/05, 

mediante convenzione.

c.3 – Nella convenzione sono indicati:

a) Il numero massimo di pescatori ammessi;

b) le modalità di accesso, al fine di consentire la fruizione a tutti i 

richiedenti;

c) L’eventuale rilascio di permessi di pesca a pagamento

d) Le forme di controllo e vigilanza

e) Il regolamento di pesca

f) Le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione
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Art. 10 – Zone di frega
(art. 21, comma 1, lettera d) LRT 7/05)

c.1 - Nelle parti di zona ittica dove è consentita la 

pesca, possono essere istituite zone di frega, 

limitatamente al periodo di riproduzione della fauna 

ittica.

c.2 - I confini delle zone di frega sono delimitati da 

tabelle recanti la scritta “Zona di frega, divieto di 

pesca dal …….. al …….”



Continua art. 10

c.3 – fatti salvi motivi di somma urgenza, nel 

periodo di validità della zona di frega, altre alla 

pesca, sono vietati atti di sommovimento del 

fondo e l’ingresso di mezzi meccanici in alveo.

c.4 – La giunta Regionale può individuare i tratti 

di zone di frega dove è consentita la pesca al 

siluro (Silurus Glanis) ed i relativi metodi 

selettivi da poter impiegare

06/09/1
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Art. 11 – Zone di protezione
(art. 21, comma 1, lettera f) LRT 7/05)

c.1 - La Giunta Regionale può istituire (…) zone di protezione ai fini della 

tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici

c.2 – Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione 

naturale e lo sviluppo ed ambientamento di specie immesse e 

l’accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento

c.3 – Le zone di Protezione sono soggette a divieto di pesca totale o 

parziale, aplicato in modo differenziato, in merito a specie, taglie 

minime, tempi e modi di pesca consentiti. Si possono fare catture ai 

fini del ripopolamento. 

c.4 - La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento 

degli scopi di cui al presente articolo è di QUATTRO ANNI

c.5 - Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle recanti la 

scritta “Zona di protezione”
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Art. 12 – Campi di gara
(art. 21, comma 1, lettera g) LRT 7/05)

1. La Giunta Regionale può istituire campi gara su richiesta delle 

associazioni dei pescatori dilettanti

…. “Omissis”

3. L’atto istitutivo del campo gara ha validità fino ad un MAX di 6 ANNI, è 

rinnovabile e prevede:

a) le misure di salvaguardia ambientale

b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare

c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni

d) l’eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell’azione di 

pesca nei giorni diversi delle gare

4. I campi gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “Campo di 

Gara”

5. I campi di gara sono chiusi alla pesca il giorno dello svolgimento delle 

prove e fino al termine delle stesse



Continua art. 12

c.6 – Il periodo di effettiva chiusura alla libera 

pesca, è indicato con cartelli aggiuntivi alle 

tabelle recanti l’indicazione del Campo Gara e 

collocati a cura del soggetto organizzatore 

della prova agonistica.
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Art. 13 – Gare di pesca
(art. 21 comma 1 lettera g) LRT 7/05)

c.1 - Le gare di pesca agonistica o raduni di pesca si effettuano nei campi

di cui all’art. 12

c.2 - Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cattura relativamente a 

tempi, orari, misure, specie, numero di capi

c.3 – omissis 

c.4 - Quando alle gare siano iscritti pescatori non in possesso di licenza, si 

provvede a munirli di licenza di tipo “D” (giornaliera) di cui all’art. 15 

comma 1, lettera d) della L.R. 7/05, previa predisposizione di un 

elenco

c.5 – L’elenco di cui sopra, corredato dei dati anagrafici degli interessati e 

compilato prima dell’inizio della manifestazione, è sottoscritto dal 

responsabile dell’organizzazione ed è tenuto a disposizione degli 

organi di vigilanza



Continua art. 13

c.6 – omissis

c.7 – In occasioni delle gare di pesca i controlli 

svolti dalle guardie addette alla vigilanza ittica 

sono effettuati di norma al termine delle 

manifestazioni sportive.

c.8 – Al termine della gara il pescato viene 

reimesso in acqua con cura. Fanno eccezione 

le gare in acque a salmonidi su materiale 

immesso dagli organizzatori

c.9 - omissis

06/09/1
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“ALLEGATO   A”

1. PER OGNI GIORNATA DI PESCA SI APPLICANO I SEGUENTI 

LIMITI DI CATTURA:

a) salmonidi  5 capi

b) persico trota 6 capi

c) persico reale 5 capi

d) luccio 1 capo

e) orata 5 capi

f) spigola 5 capi

g) ombrina 5 capi

h) cheppia 2 capi

i)      anguilla 10 capi  

LIMITI DI CATTURA   (articolo  6)
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Segue tabella “A”

2. E’ vietata la pesca di esemplari delle 
seguenti specie ittiche aventi 
lunghezze inferiori a quella indicata, 

misurata dall’apice del muso 
fino all’estremità della pinna 
caudale, e nei periodi a fianco 
riportati:
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Segue comma 2.

a) salmonidi  cm. 22 

(dal lunedì successivo la prima domenica di ottobre al sabato antecedente l’ultima domenica di 

febbraio)

b) luccio cm. 60 – dal 1° gennaio al 31 marzo

c) carpa cm. 35 - dal 15 maggio al 30 giugno

d) persico trota cm. 30 – dal 1° maggio al 30 giugno

e) persico reale cm. 20 – dal 1° aprile al 30 giugno

f) anguilla cm. 35

g) barbo cm. 18

h) cefalo o muggine cm. 20

i) rombo cm. 25

l) spigola cm. 30

m)cheppia o alosa - dal 1° maggio al 30 giugno

n) orata e ombrina cm. 25



Allegato «A»

c.3 – E’ fatto divieto di catturare anguille di lunghezza 

superiore a cm. 60

c.4 – Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 

ciascun pescatore non può asportare più di 5 Kg. 

complessivi  di pesce al giorno, indipendentemente 

dalle singole specie e dalle zone di cattura. Tale limite 

di peso complessivo, può essere superato solamente 

con l’ultimo esemplare catturato.

c.5 – Le limitazioni di cui al comma 4 non concorrono le 

specie alloctone che necessitano interventi di 

contenimento.
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