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Permessi, elaborazione dei 
dati ma anche informazioni 
immediate relative alla 
pesca in valle. Con la nuova 

applicazione, pescare in Valtellina 
sarà ancora più facile. Uno strumento 
che aiuta i pescatori e ci consente di 
conoscere lo stato di salute di fiumi e 
torrenti.
Unione Pesca ha deciso di affidare 
la gestione digitale dei propri 
permessi di pesca a Hooking, un 
progetto avviato nel 2017: non 
solo rilascio di permessi quindi, 
ma anche reportistica dei dati 
stagionali, monitoraggio delle semine, 
ottimizzazione del sistema di vigilanza 
e della contabilizzazione. 

2022, 
ripartiamo 
con Hooking
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I permessi di pesca su 
Hooking App consentono 
ai pescatori in primo luogo 
di non perdere tempo per 
reperire/riconsegnare i 
tesserini cartacei. Una 
volta ottenuti i permessi 
di pesca, la funzionalità 
della compilazione zone e 
catture è garantita anche 
in caso di mancanza di 
rete.

  

Sono state introdotte numerose 
funzionalità di estrema utilità per 
il pescatore come le mappe GPS 
delle zone suddivise in base al 
regolamento di pesca, i dati dei livelli 
idrometrici aggiornati in tempo reale, 
le webcam delle zone disponibili.
Ma i vantaggi della digitalizzazione 
- lo abbiamo scritto più volte, non 
riguardano solo i pescatori, ma 
anche i gestori delle riserve di pesca. 
L’applicazione consente infatti 

l’accesso in tempo reale ai dati relativi 
al pescato, i dati sulla pressione di 
pesca identificata tratto per tratto, 
i dati delle catture, la redazione di 
statistiche. 
Con Hooking è’ infatti possibile 
comunicare attraverso un sistema 
di messaggistica istantanea per 
avvertire gli utenti di iniziative interne 
o di novità dell’ultim’ora, come 
un’emergenza meteo o la chiusura 
temporanea di un tratto di pesca. 

Di fatto, un altro canale social per 
tenervi informati. In definitiva, con 
Hooking digitalizzazione significa 
ottimizzazione dei tempi e scambio di 
informazioni. In una parola, “velocità”.
E per una realtà vasta e multiforme 
come quella valtellinese, dove un 
temporale in quota o il rilascio di 
una centrale possono modificare 
improvvisamente le condizioni di 
pesca, è un servizio al quale bisogna 
dare fiducia.

Segnacatture con 
immagini delle 
specie e indicazione 
se c’è obbligo di 
rilascio o se il pesce è 
trattenibile

Posizione GPS 
del pescatore per 
geolocalizzazione 
della zona di pesca

Funzione 
“guardiapesca” per 
controllo immediato 
tesserino digitale

Mappe integrate con 
Google Maps  
e zone tracciate 
in diversi colori 
a seconda del 
regolamento di pesca 
da applicare


