
 

Vademecum di facile consultazione per pescare in FVG. Le informazioni hanno valore puramente divulgativo. 

Segnalazioni di imprecisioni, errori e richieste di integrazione delle informazioni sono benvenute e possono 

essere inoltrate a licenze@etpi.fvg.it  
 

Cosa devo fare per ….  

1. accedere agli Uffici Licenze ETPI?  

E’ necessario fissare un appuntamento, vedi qui 
2. ritirare il documento per le registrazioni annuale, DRA? 

I titolari di licenza di pesca sportiva FVG o di licenza di pesca rilasciata in altre Regioni della 
Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un 
esame, che hanno pagato il canone annuale di pesca, possono: 

 attivare il DRA digitale, pagando il canone e registrando uscite e pescato digitalmente tramite 
APPesca.FVG , disponibile sul sito www.etpi.fvg.it   sezione Pesca Sportiva. Per maggiori 
informazioni vedi qui.  

 ritirare il DRA cartaceo presso gli Uffici Licenze previo appuntamento o i Recapiti; il DRA 
cartaceo può essere anche richiesto per posta pagando 8,00 euro. (vedi qui) 

L'utilizzo dell'applicazione è alternativo all'utilizzo del DRA cartaceo e viceversa.  

3. ritirare il documento per le registrazioni infra-annuale, detto giornaliero, DRI? 

Il DRI, disponibile sia in versione cartacea sia digitale, consente di esercitare la pesca il giorno 
prescelto, al massimo 16 volte l'anno di cui 6 dedicate esclusivamente alla pratica del NO-KILL.  
E’ possibile ottenere  il DRI digitale, pagando il canone e registrando uscite e pescato tramite 
APPesca.FVG , disponibile sul sito www.etpi.fvg.it  sezione Pesca Sportiva. Per maggiori 
informazioni vedi qui.  
E’ possibile ritirare il DRI cartaceo presso gli Uffici Licenze  previo appuntamento o i Recapiti. 
Per maggiori informazioni, se hai la licenza FVG vedi qui; se  non hai la licenza FVG vedi qui. 

4. ottenere una licenza di pesca sportiva FVG? 
Per il rilascio della licenza di pesca del Friuli Venezia Giulia è richiesto il superamento di un 
esame. 
Per maggiori informazioni vedi qui. 

5. ricevere il modulo per pagare il canone?  
E’ possibile pagare il canone senza modulo tramite APPesca.FVG , disponibile sul sito 
www.etpi.fvg.it  sezione Pesca Sportiva. Per maggiori informazioni vedi qui. 
Se preferisci ricevere il modulo per pagare il canone sul territorio presso ricevitorie, uffici postali, 
banche e altri operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali messi a disposizione da pagoPA, 
telefona agli Uffici Licenze o ai Recapiti  

6. segnalare un cambio di residenza 
Aggiorna i tuoi dati sull'APPesca.FVG  oppure scrivi una mail a licenze@etpi.fvg.it  o telefona 
agli Uffici Licenze  

7. ottenere un duplicato di un documento di pesca smarrito o rubato?  

vedi qui 
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8. portare a pesca un minore di 14 anni? 

I minori di 14 anni, muniti di un valido documento d'identità, possono pescare accompagnati da 
un maggiorenne che abbia pagato il canone annuale o infra-annuale e sia in regola con i 
documenti di pesca nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia. Per maggiori 
informazioni vedi qui. 

9. portare a pesca una persona diversamente abile (soggetti di cui all'articolo 1 della legge 

12 marzo 1999, n. 68) 

Per informazioni vedi qui.  
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