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A tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna 
              recapiti pec 
 

 

Alle Associazioni Piscatorie provinciali 
       recapiti @mail 
 

 
 

Oggetto: Gestione informatizzata del rilascio dei tesserini per la pesca controllata dei salmonidi.  
Avvio di nuove procedure. 

 
 

Gentilissimi, 

il rilascio ai pescatori dei tesserini per la pesca controllata dei salmonidi ha visto i Comuni e le 

Associazioni piscatorie impegnati in prima linea fin dal 1993, con risultati decisamente positivi in 

termini di reperibilità di questo strumento indispensabile per i pescatori che intendono trattenere 

esemplari di salmonidi eventualmente catturati. A partire da questa stagione piscatoria abbiamo ritenuto 

importante affiancare al consueto tesserino cartaceo anche la possibilità per l’utenza di avvalersi di uno 

strumento moderno quale il nuovo tesserino informatizzato.  

Nelle scorse settimane abbiamo affidato ad una ditta specializzata lo sviluppo di una specifica 

applicazione (app), scaricabile da dispositivi mobili, che consentirà al singolo pescatore di ottenere 

autonomamente il tesserino. In queste fasi di avvio, le due tipologie di tesserino, cartaceo e 

informatizzato, si manterranno attive in contemporanea, pur cercando di evitare che i singoli pescatori 

possano dotarsi di entrambe. Per questo motivo è importante che registriate i dati principali (nome, 

cognome, codice fiscale, data di rilascio) di coloro ai quali avete già rilasciato il tesserino cartaceo per 

la stagione piscatoria 2023-2024, fino al momento in cui sarete informati dell’effettiva attivazione 

dell’app. A tale scopo, vi chiediamo quindi di compilare regolarmente il file che inviamo in allegato, 

registrando ogni nuovo rilascio di tesserini cartacei, in modo tale da poterli poi caricare nell’archivio 

dell’applicazione una volta attivata. 

A breve la ditta affidataria dello sviluppo e gestione dell’app organizzerà anche momenti formativi 

a voi espressamente rivolti per rendere agevole l’inserimento da parte vostra dei dati relativi ai nuovi 

rilasci di tesserini cartacei. 
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Per informazioni, dubbi o chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti collaboratori del Settore 

Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura: 

 

Sirri Rubina – 051.5279540 – rubina.sirri@regione.emilia-romagna.it  

Sacchetti Sauro – 051.5279587 – sauro.sacchetti@regione.emilia-romagna.it  

Rizzoli Marco – 051.5276591 – marco.rizzoli@regione.emilia-romagna.it  

 

Confidando sulla vostra consueta e fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 
   

Avv. Vittorio Elio Manduca 
documento firmato digitalmente 

 
 

 
Allegato: File Excel registrazione tesserini cartacei rilasciati (da restituire non appena l’app sarà attiva). 
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