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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA 

LEGGE REGIONALE N° 2  del 06/03/2017 

 
 

LICENZA DI PESCA TIPO “B”: 

 

La licenza con la nuova legge è costituita solamente dal versamento della tassa di 
concessione regionale attualmente del costo di €. 22,72 della durata di un anno (365 
giorni) decorrente dal giorno del versamento riportante i dati anagrafici del 
pescatore. 
La ricevuta dovrà essere esibita, in eventualità di controlli, unitamente ad un 
documento di identità valido. 

 

LA LICENZA DI PESCA NON E' RICHIESTA: 

 

- A coloro che abbiano superato il 65° anno di età 
 
- Ai minori di 12 anni se accompagnati da un adulto in possesso del versamento della  
  licenza di pesca oppure da un esentato; 
 
- Ai minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza ad un corso organizzato 
  dalle Associazioni di pesca riconosciute, di  avvicinamento all'esercizio della pesca e alla 
  tutela della fauna ittica. 
 
- Queste norme hanno validità esclusivamente nella Regione Emilia Romagna. 
  Nelle altre Regioni, dove non sono previste esenzioni in riferimento all'età dei pescatori, 
  per esercitare la pesca è necessario essere in possesso del versamento della tassa di 
  concessione dell'Emilia Romagna. 
   
- In Lombardia dove gli ultra 65enni sono esentati dal pagamento della tassa di 
  concessione, se l'esercizio della pesca viene effettuato con la “bilancella”, occorre essere 
  in possesso del bollettino del versamento della tassa di concessione dell'Emilia Romagna. 

 

LICENZA DI PESCA DI TIPO “C”: 

 

E' istituita la licenza di tipo “C” il cui onere è pari al 30% del costo della concessione 
annuale prevista per la licenza di tipo B  (attualmente € 6,82) della durata di trenta giorni 
decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione; autorizza i residenti in 
Emilia Romagna e i NON RESIDENTI all'esercizio della pesca sportiva. 
 

------------------------------------------------ 
 
La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto 
dalla legislazione statale in materia. 
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