
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER QUANTO NON 
INDICATO,  

SI RIMANDA ALLA PAGINA 
WEB DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                         
 

 

 

 

                       

 
 

CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
SPORTELLO CITTADINO 

PIAZZA VENTI SETTEMBRE 3 
 
 

TEL: 051 6954154 
mail: urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

DAL LUNEDI AL VENERDI  
ORE 8:30 – 12:30   

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  Città di Castel San Pietro Terme 

  Servizio Affari Generali 
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ESERCIZIO DELLA PESCA 
 

La licenza che autorizza l'esercizio della pesca 

sportiva è costituita esclusivamente dalla 

ricevuta di versamento della tassa di 

concessione. 

 

Per praticare la pesca sportiva o ricreativa, i 

residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la 

LA LICENZA DI PESCA SPORTIVA DI TIPO B CHE 

autorizza l’esercizio della pesca su tutto il 

territorio nazionale e ha validità di 1 anno (365 

giorni dal versamento). 

La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla 

ricevuta di versamento della tassa di concessione 

pari a € 22,72 sul c/c 116400 intestato a Regione 

Emilia Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze 

di pesca - Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna, in 

cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, 

nonché la causale del versamento e il codice 

fiscale. La ricevuta deve essere esibita 

unitamente a un documento d’identità valido. 

Non sono tenuti all'obbligo del versamento le 

seguenti 

categorie: 

- i minori di anni 12 se accompagnati da un 

maggiorenne munito di licenza di pesca o 

esentato 

perché ultra sessantacinquenne; 

- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di 

frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela 

della fauna ittica e esercizio della pesca 

organizzata dalle associazioni piscatorie; 

- coloro che abbiano superato il 

sessantacinquesimo anno 

di età; 

- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della 

Legge n. 104/1992. art.3. 

 

CASI IN CUI LA LICENZA NON E’ RICHIESTA 

 a coloro che su incarico o espressa 

autorizzazione della Regione o degli enti 

territorialmente competenti svolgono catture 

di esemplari di fauna ittica nell’ambito 

d’interventi programmati dalla pubblica 

amministrazione o nell’ambito di programmi di 

studio o di ricerca; 

 agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura 

durante l’esercizio della loro attività e 

nell’ambito degli impianti stessi; 

 ai minori di anni dodici se accompagnati da un 

maggiorenne munito di licenza di pesca o 

esentato ai sensi del presente articolo; 

 ai minori di anni diciotto, se in possesso di 

attestato di frequenza a un corso di 

avvicinamento alla tutela della fauna ittica e 

dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della 

pesca, organizzato dalle associazioni 

piscatorie; 

 a coloro che abbiano superato il 

sessantacinquesimo anno di età; 

 ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate); 

 agli stranieri per la partecipazione a 

competizioni sportive; 

 per la pesca a pagamento; 

 per la pesca in spazi privati. 

Nota bene: la validità di queste esenzioni sui 

territori diversi dall'Emilia-Romagna va verificata 

localmente. 

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e 

nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha 

validità sul territorio della Regione Emilia-

Romagna. 

 

TESSERINI PER LA PESCA CONTROLLATA DEI 

SALMONIDI 

 

I tesserini per la pesca controllata dei salmonidi 

servono per la registrazione delle catture delle 

trote che si intende trattenere. Il Comune di 

Castel San Pietro Terme è autorizzato al rilascio 

dei suddetti tesserini. 

 


