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La stagione autunnale è il momento per il Dipartimento delle istituzioni e la 
Sezione della Polizia lacuale di stilare un bilancio dell’estate a livello di incidenti 
nei fiumi e nei laghi del nostro Cantone e di valutare l’impatto delle azioni di 
prevenzione destinate a residenti e turisti. 

Nel corso della stagione estiva appena conclusa il Dipartimento delle istituzioni ha 
promosso sul territorio, in collaborazione la Commissione cantonale del Consiglio di 
Stato “Acque sicure”, la nuova campagna generale di informazione e sensibilizzazione 
denominata “Basta un attimo! La sicurezza in acqua dipende da te.” sviluppata 
soprattutto attraverso cartelloni pubblicitari tradotti in quattro lingue e posizionati nei 
principali luoghi d’interesse del nostro Cantone e nelle maggiori stazioni ferroviarie. Sono 
inoltre stati distribuiti i rinnovati opuscoli informativi sui rischi nei fiumi e sulle regole di 
convivenza nei laghi a tutti gli hotel, campeggi ed enti turistici locali e installati manifesti 
sui bus che sono transitati sulle tratte di valle e nei centri turistici; inoltre sono stati 
distribuiti migliaia di sottopiatti e bustine di zucchero in centinaia di esercizi pubblici 
ubicati in tutto il Cantone.  
 
Grazie alla collaborazione con l’Agenzia turistica ticinese è stata effettuata per la prima 
volta una sensibilizzazione anche ai passeggeri interessati sui treni ICN in provenienza 
da Oltre Gottardo, quale misura di sensibilizzazione al di fuori del Cantone. 
 
Altra novità del 2017 è stata l’introduzione di azioni informative mirate, in collaborazione 
con la Città di Lugano, presso la Foce del Cassarate, che ha visto un aumento 
importante delle frequentazioni durante i mesi estivi e ha registrato in tempi recenti alcuni 
annegamenti. 
 
Ha destato poi un ottimo riscontro da parte della popolazione lo stand informativo “Acque 
sicure” organizzato nell’ambito della manifestazione “Sportissima”. 
 
Attraverso la nuova campagna di prevenzione si sono resi attenti in particolare turisti e 
residenti sulle regole che permettono di evitare comportamenti a rischio e incidenti e, 
segnatamente, sull’attenzione e vigilanza che bisogna avere costantemente nei contesti 
acquatici nei quali i rischi sono molto più elevati e sempre dietro l’angolo, ma soprattutto 
dipendono fortemente dal proprio senso di responsabilità. 
 
Messaggi specifici sono stati indirizzati anche a tutte le persone che amano praticare 
attività e sport nei fiumi e nei laghi ed è stato organizzato il pattugliamento di alcuni tratti 



Comunicato stampa 

“Basta un attimo! La sicurezza in acqua dipende da te.” : 

resoconto  della stagione balneare 2017 

 

2 / 2 

Bellinzona, 17 novembre 2017 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento delle istituzioni 

  

 

pericolosi dei torrenti Maggia e Verzasca nei mesi di luglio e agosto. Per completare le 
informazioni, è stato anche attualizzato e aggiornato il sito internet www.ti.ch/acque-
sicure. 
 
Durante la stagione 2017 si sono purtroppo verificati tre incidenti mortali nei laghi. Si 
tratta per lo più di persone anziane che sono annegate a causa di malori o della 
spossatezza sopraggiunta. Il Ceresio è stato poi teatro di un paio di incidenti tra natanti 
per guida in stato di ebbrezza che fortunatamente hanno causato solo infortuni. 
 
A livello di corsi d’acqua si sono registrati due annegamenti durante la pratica del 
canyoning. Restano tuttavia elevati, e destano non poche preoccupazioni, i diversi 
infortuni gravi causati da attività a rischio quali i tuffi dalle rocce, il funambolismo sui 
fiumi, il canyoning, il campeggio abusivo a bordo fiume e le attività subacquee. 
 
Il Dipartimento delle istituzioni coglie l’occasione per ringraziare tutti gli enti che hanno 
collaborato attivamente sul territorio e hanno contribuito alla salvaguardia della vita dei 
numerosissimi frequentatori dei nostri laghi e corsi d’acqua. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Fabienne Bonzanigo, Responsabile Acque sicure, di-sg@ti.ch, tel. 091 / 814 33 15 
Marcel Luraschi, Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch, tel. 091 / 814 67 42 
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