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I pescatori ricreativi sono una mag-

gioranza silenziosa che vuole smet-

tere di stare in silenzio mentre le ri-

sorse ittiche e gli ecosistemi vengo-

no messi in ginocchio e la pesca 

peggiora. 

La pesca ricreativa è una grande ri-

sorsa sociale ed economi-

ca mortificata da decenni di disinte-

resse e marginalizzazione. 

APR unisce i pescatori di tutte le 

tecniche e di tutte le parti d'Ita-

lia per darci una rappresentanza 

forte ed autorevole. 

Abbiamo bisogno di essere tanti 

per far valere le nostre ragioni. 

 

Uniti per una pesca migliore 

RILASCIARE BENE CONTRIBUI-
SCE ALLA TUTELA ED ALLA VA-
LORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
D E L L A  P E S C A . 
BASSO IMPATTO E MASSIMA 
RESA SONO IL VALORE AG-
GIUNTO DELLA PESCA RICREA-
TIVA RISPETTO AGLI ALTRI TIPI 
DI PESCA. 



Occorre evitare di utilizzare attrezzature 
troppo leggere che non permettono una cat-
tura veloce ed è importante usare ami Circle. 

Che cos’è un amo circle? 

E’ un amo la cui punta è rivolta verso il gam-
bo con un angolo di  90°. 

 

 

 

 

 

 

A sinistra il classico amo J, a destra l’amo circle. 

Esiste un solo tipo di amo circle? 

No, ce ne sono principalmente due famiglie : 
Offset (disassati) e In-line (Non-offset). 

Solo gli ami circle In-line garantiscono la sal-
vaguardia della preda ai fini del rilascio. 

Esistono anche ami circle senza ardiglione. 

 

 

 

 

 

 

A sinistra amo Offset, a destra amo In-line 

Perché utilizzarlo? 

Per rilasciare i pesci riducendo al minimo 
le cause che possono indurre la mortalità 
da rilascio.  

L’amo circle In-line evita di allamare il pe-
sce in punti sensibili come stomaco, bran-
chie, occhi e, conseguentemente, riduce 
drasticamente la probabilità di procurare 
ferite mortali. 

Per quale tipo di pesca posso utilizzarlo? 

Per qualunque tipo di pesca, sia con esca 
naturale che con esca artificiale. 

Con esche vive o naturali il pesce può in-
goiare l'esca. L’utilizzo degli ami circle è 
pertanto fondamentale per effettuare il 
corretto rilascio: per la loro forma partico-
lare, non agganciano gli organi interni ma 
scivolano verso l'esterno allamando il pe-
sce all’angolo della bocca. 

L’amo circle riduce la probabilità di ag-
ganciare il pesce? 

No, occorre solo imparare ad utilizzarlo. 
Lasciare al pesce il tempo di mordere 
l’esca e fuggire, resistendo all'istinto di 
ferrare immediatamente. Il pesce si ag-
gancerà da solo e la presa sarà più sicura 
di quella di un classico amo J. 

CIRCLE HOOKS 

Che cosa è il Release? 

E' il rilascio di pesci vivi fatto dai pescatori 
ricreativi dopo la  cattura. Il pesce ritorna 
vivo nell'acqua in cui è stato pescato. Non 
deve essere confuso con il 'Discard' che è il 
rigetto in acqua di pesci morti da parte della 
pesca commerciale. 

Perché rilasciare il pesce catturato? 

Il rilascio è previsto dalla legge per i pesci 
sottomisura o per quelli che eccedono il li-
mite di carniere.  

Il rilascio è quindi uno strumento di gestio-
ne, che si usa però anche per scelta, per li-
mitare ulteriormente il prelievo, per la tute-
la dei riproduttori e  degli stock ittici.  

Il valore del pesce per il pescatore ricreativo 
è nella sua cattura ed il suo rilascio è un co-
ronamento del successo della pesca, un at-
to volontario che valorizza le risorse ren-
dendo minimo l'impatto della pesca.  

Un corretto rilascio garantisce un bassissi-
mo tasso di mortalità dei pesci rilasciati e 
quindi un impatto minimo sulle risorse. 

Quando comincia il Release? 

Un buon rilascio inizia prima di andare a pe-
sca, attraverso la scelta della attrezzatura 
adatta alla preda da insidiare, dalla potenza 
della canna alla dimensione del filo alla scel-
ta dell'amo.  


