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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Modifiche del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla 
pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni  
 
Il 28 novembre il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni (DATEC) ha approvato le modifiche del Regolamento di 
applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei 
gamberi indigeni (RALCP), decise dal Consiglio di Stato lo scorso mese di ottobre. 
La ratifica del DATEC è stata necessaria poiché le modifiche concernono 
adeguamenti alle nuove normative federali in materia di protezione degli animali e di 
pesca. Le modifiche non hanno conseguenze per i pescatori che possono 
dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci, sui gamberi e sul rispetto 
della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca. Con ciò 
s’intende: avere frequentato un corso d’introduzione alla pesca della FTAP, avere 
staccato una patente annuale nel cantone Ticino nel periodo 2004-2008, oppure 
possedere un certificato SaNa, riconosciuto a livello nazionale. 
Almeno una di queste condizioni deve essere ottemperata per poter acquisire una 
patente annuale (tipo D). Per chi già pesca con una patente di questo tipo non vi 
sono cambiamenti di rilievo rispetto alle norme vigenti. 
Per i pescatori che non possiedono questi requisiti, la legislazione federale prevede 
la proibizione generale di usare ami muniti di ardiglione, di utilizzare pesciolini vivi da 
esca e di tenere pesci vivi. Questa casistica si presenta solo fra i fruitori di patenti 
turistiche (tipo T)  e di patenti D2 gratuite per minori di 19 anni, che possono essere 
rilasciate anche a pescatori che non ottemperano ai requisiti citati sopra. Quest’ultimi 
riceveranno una breve formazione in merito al comportamento corretto del pescatore 
attraverso un volantino prodotto dalla Confederazione e distribuito con le patenti. 
 
Oltre agli adeguamenti appena citati è stata modificata la zona dove è concessa la 
pesca al temolo nei mesi di ottobre e novembre, estendendola verso nord fino alla 
confluenza del canale della centrale OFIBLE di Biasca nel Ticino, in zona Giustizia.  
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Bruno Polli, collaboratore scientifico, bruno.polli.@ch, tel. 091/ 814.35.09 
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