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Le procedure e la modulistica sono pubblicate sul portale, così come gli orari di apertura degli Uffici Licenze e dei 
Recapiti convenzionati con l'ETPI per la distribuzione dei Libretti Annuali Ricognitivi e le Autorizzazioni, e molte 
altre informazioni.  
 
Per qualsiasi chiarimento si invita a consultare il sito www.entetutelapesca.it  Sezione Pescare o a telefonare dalle 
09.00 alle 12.00 a: 
-Ufficio Vigilanza, tel. 0432/551.210-215, per chiarimenti sull’esercizio e le zone di  pesca; 
-Ufficio Licenze, tel. 0432/551.202-222, per delucidazioni sui documenti di pesca. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Direttore Sostituto 

Gianni Mighetti 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Gianni Mighetti 
Responsabile dell’istruttoria: Marylisa Baschera tel. 0432/551222 (9.00-12.00) 

           mail: licenze@entetutelapesca.it 
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Prot.                             

  
Udine,  

 
 

AI COMUNI  

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

  

L O R O   S E D I 

 

Oggetto:  Esercizio della pesca sportiva, anno 2018. 

 
Con la presente si ricorda che dall'1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42,
che ha riformato la disciplina della pesca, cambiando la denominazione dell’Ente tutela pesca che ora si chiama 
Ente tutela patrimonio ittico. In attesa dell’approvazione dei regolamenti di attuazione di tale legge regionale, 
continuano ad applicarsi le leggi ed i regolamenti previgenti. 

 
Tra le modifiche introdotte dalla nuova legge, vi sono alcune in materia di autorizzazione all’esercizio della pesca 
sportiva (artt. 27 co. 5 e  50 co.14 LR cit.):  
caso 1- i pescatori ovunque residenti, che sono stati titolari di due autorizzazioni annuali ottenute nel 
quinquennio 2013-2017, possono richiedere la licenza di pesca FVG presso gli Uffici Licenze ETPI e dopo 
richiedere Libretto Annuale Ricognitivo, il cui canone è pari a € 60,00, come per i residenti in FVG;  
caso 2- i pescatori ovunque residenti, che sono titolari di licenza di pesca rilasciata in altra regione d’Italia 
subordinatamente alla frequenza di un corso o superamento di un esame, possono pescare in FVG avvalendosi 
non di un’autorizzazione, ma della propria licenza, della ricevuta del canone annuale pari a € 60,00, come per i 
residenti in FVG e il Libretto Annuale Ricognitivo da ritirare previa compilazione dell’apposito modulo. 
 

 


