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PERMESSI - ANNO 2017 
 
Permessi annuali acque libere per residenti in Valle D’Aosta: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio 
Pesca e dalle Sezioni competenti per territorio, unicamente ai residenti in Valle d’Aosta in possesso di 
regolare licenza di pesca. Per il rilascio sono stabilite tre distinte tariffe e cioè € 125,00 per permesso 
annuale"ordinari", € 100,00 per permesso annuale "anziani" (nati prima del 01.01.1952) e € 50,00 per 
permesso annuale "pierini" (nati dopo il 31.12.1998). Per il rilascio è tassativamente prescritta la 
presentazione della ricevuta di versamento del corrispondente importo su c/c postale n. 11433117 
intestato al Consorzio Regionale Pesca; ricevuta che sarà poi allegata alla matrice della tessera. Tali tessere 
danno diritto a 60 giornate di pesca e sono valide per tutto il periodo di apertura delle acque libere, come 
da vigente calendario ittico (vedi art. 5). 
Le tessere di socio potranno venire rilasciate fino al 19 giugno compreso presso le Sezioni Pescatori e fino al 
21 agosto 2017 compreso presso l’Ufficio del Consorzio Pesca. 
 
Permessi annuali acque libere per non residenti in Valle D'Aosta: vengono rilasciati ai non residenti in 
Valle d’Aosta, dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca. 
Per il rilascio sono stabilite tre distinte tariffe e cioè € 189,00 per permesso annuale"aggregati", € 151,00 
per permesso annuale "aggregati anziani" (nati prima del 01.01.1952) e € 50,00 per permesso annuale 
"aggregati pierini" (nati dopo il 31.12.1998). 
Per il rilascio è tassativamente prescritta la presentazione della ricevuta di versamento del corrispondente 
importo su c/c postale n. 11433117 intestato al Consorzio Regionale Pesca.  
Tali tessere danno diritto a 60 giornate di pesca e sono valide per tutto il periodo di apertura delle acque 
libere, come da vigente calendario ittico  (vedi art. 5). Le operazioni di tesseramento termineranno il  
21 agosto 2017. 
 
Permessi annuali acque libere “Giovanissimi”: vengono rilasciati a titolo gratuito dall’Ufficio del Consorzio 
Pesca –  unicamente ai pescatori, residenti o non residenti in Valle d’Aosta, in possesso di regolare licenza 
di pesca, nati prima del 1 gennaio 2010 (pescatori che nel 2017 raggiungano l’8° anno di età) e  nati dopo il 
31 dicembre 2002 (pescatori che nel 2017 non superino il 14° anno di età).  Tali tessere danno diritto a 10 
giornate di pesca e sono valide per tutto il periodo di apertura delle acque libere, come da vigente 
calendario ittico (vedi art. 5). Le operazioni di tesseramento termineranno il 21 agosto 2017. 
 
Permessi annuali acque libere solo no kill: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Pesca. Tali permessi 
annuali solo no kill, il cui costo è di € 100,00 per i residenti in Valle d’Aosta e di € 120,00 per i non residenti 
in Valle d’Aosta, sono validi per pescare nelle acque libere rilasciando obbligatoriamente il pescato, e danno 
diritto a 60 giornate di pesca, sono valide per tutto il periodo di apertura delle acque libere, come da 
vigente calendario ittico (vedi art. 5). Per il rilascio è prescritta la  presentazione della ricevuta di 
versamento del corrispondente importo su c/c postale n. 11433117 intestato al Consorzio Regionale 
Pesca. Le operazioni di tesseramento termineranno il 21 agosto 2017.  
 
Estensione annuale “plus” per le riserve no kill: vengono rilasciate dall’Ufficio del Consorzio Pesca e dalle 
sezioni competenti per territorio. Tali estensioni  “plus”, il cui costo è di € 50,00 per i residenti e i non 
residenti in Valle d’Aosta, sono valide per pescare nelle riserve no kill, rilasciando obbligatoriamente il 
pescato, fino a un massimo di 60 giornate di pesca, sono valide per tutto il periodo di apertura delle acque 
libere, come da vigente calendario ittico (vedi art. 5), purché abbinate ad un permesso annuale. 
Per il rilascio è prescritta la  presentazione della ricevuta di versamento del corrispondente importo su c/c 
postale n. 11433117 intestato al Consorzio Regionale Pesca. 
Le operazioni di tesseramento termineranno il 21 agosto 2017.  



 
Permessi quindicinali acque libere: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca, e in loco, 
da appositi incaricati (A.P.T., Pro-loco, Ristoranti, Bar, ecc.) il cui elenco è consultabile sul sito del Consorzio 
regionale pesca. Il prezzo è di € 47,00; permettono di usufruire di 5 giornate di pesca, da utilizzare nell’arco 
di 15 giorni a partire dalla data di rilascio. Sono utilizzabili per tutto il periodo di apertura delle acque libere, 
come da vigente calendario ittico (vedi art. 5). 
 
Permessi giornalieri acque libere solo no kill: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca,  
e in loco, da appositi incaricati (A.P.T., Pro-loco, Ristoranti, Bar, ecc.) il cui elenco è consultabile sul sito del 
Consorzio regionale pesca, sono validi per tutto il periodo di apertura delle acque libere, come da vigente 
calendario ittico (vedi art. 5). Tali permessi, il cui costo è di € 15,00, consentono di pescare esclusivamente 
nelle acque libere con tecnica a mosca o cucchiaino (vedi art. 11 del Calendario Ittico). 
 
Permessi giornalieri acque libere solo cattura: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca, 
e in loco, da appositi incaricati (A.P.T., Pro-loco, Ristoranti, Bar, ecc.) il cui elenco è consultabile sul sito del 
Consorzio regionale pesca. Sono utilizzabili per tutto il periodo di apertura delle acque libere, come da 
vigente calendario ittico (vedi art. 5). Tali permessi hanno un costo di € 18,00, consentono di pescare nelle 
acque libere e sono validi per n. 8 catture. 
 
Permessi giornalieri riserve a cattura: vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca e in loco, 
da appositi incaricati (A.P.T., Pro-loco, Ristoranti, Bar, ecc.) il cui elenco è consultabile sul sito del Consorzio 
regionale pesca, ai seguenti prezzi: 

- permesso giornaliero riserve per residenti e non residenti (con permesso annuale) valido per n. 6 
catture €20,00; 

- permesso giornaliero riserve per residenti e non residenti (senza permesso annuale) valido per n. 6 
catture €26,00. 

 
Permessi giornalieri riserve no kill: Vengono rilasciati dall’Ufficio del Consorzio Regionale Pesca, e in loco, 
da appositi incaricati (A.P.T., Pro-loco, Ristoranti, Bar, ecc.) il cui elenco è consultabile sul sito del Consorzio 
regionale pesca. Sono utilizzabili per tutto il periodo di apertura delle acque libere e della riserva invernale 
no kill, come da vigente calendario ittico (vedi art. 5).  Tali permessi hanno un costo di € 19,00, sia per 
residenti che per non residenti. 
 
Permessi giornalieri riserva speciale Valpelline: Vengono rilasciati in loco da appositi incaricati il cui elenco 
è consultabile sul sito del Consorzio regionale pesca, ai seguenti prezzi: 

- permesso giornaliero riserva speciale per residenti e non residenti (con permesso annuale) 
valido per n. 5 catture € 30,00; 

- permesso giornaliero riserva speciale per residenti e non residenti (senza  permesso annuale) 
valido per n. 5 catture € 37,00. 

 
 
N.B. Oltre i sopraccitati permessi occorre essere muniti di regolare licenza di pesca in corso di validità: 

- tipo”B” per pescatori residenti sul territorio Italiano (rilasciata dalla propria provincia di residenza); 
- tipo “D” (validità tre mesi) per pescatori residenti all’estero. 

 
 
Si ricorda che, per ricevere notizie riguardanti le attività di pesca e iniziative ad essa collegate, è necessario 
comunicare il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo email al momento del tesseramento. 


