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Stagione pesca 2016 – pesca ai grandi predatori nei laghetti 
Ritom, Sambuco e Naret Grande 
 
Bellinzona, 25 maggio 2016 

 
Nel 2014 e nel 2015 il Dipartimento del territorio ha accordato la possibilità di una 
pesca mirata ai grossi predatori presso i laghi Ritom, Sambuco e Naret Grande. 
Alcuni bacini di accumulazione avevano infatti registrato negli anni precedenti 
un'evoluzione negativa del pescato, e questo nonostante i regolari ripopolamenti con 
materiale ittico. La causa principale dell’inefficacia di queste immissioni era da 
ricondurre nella marcata presenza di grossi predatori. Prima di entrare nel merito di 
eventuali azioni di posa con reti per lo sfoltimento dei pesci ittiofagi di grossa taglia, si 
era pertanto deciso di concedere la possibilità ai pescatori di provare a invertire 
questa tendenza dando loro la possibilità di svolgere una pesca selettiva ai grossi 
pesci predatori attraverso l’uso di due canne innescate esclusivamente per questo 
tipo di pesca, e questo limitatamente ai bacini di accumulo Ritom, Sambuco e Naret 
Grande (risp. codici 20, 63 e 51 sulla cartina allegata al libretto per la registrazione 
delle catture). 
 
Nella seduta del 10 settembre 2015 della Commissione consultiva sulla pesca è stato 
in seguito deciso di prolungare nel tempo questa azione per poterne verificare 
l’efficacia. 
 
Per questi motivi il Dipartimento del territorio ha elaborato in accordo con l’Ufficio 
della caccia e della pesca e sentita la Commissione laghetti alpini della Federazione 
ticinese per l’acquicoltura e la pesca un Decreto esecutivo per la stagione di pesca 
2016 che prevede: 
 
- Dal 6 giugno al 30 settembre 2016, per l'esercizio della pesca nei laghi Ritom, 

Naret Grande e Sambuco (indicati rispettivamente con il numero 20, 51 e 63 sul 
libretto per la registrazione delle catture e sulla relativa cartina), ai detentori delle 
patenti D1 è consentito l’uso contemporaneo di due canne, a condizione che le 
stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure 
artificiale per la cattura di grossi pesci predatori.  

 
- Per l’innesco è consentito unicamente l’uso di pesci non protetti, oppure pesci 

artificiali, la cui lunghezza totale non deve essere inferiore a 7 cm. Per l’innesco 
con pesce vivo è consentito unicamente l’uso della sanguinerola (bameli), 
innescata per la bocca. 
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- Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore a 50 cm, 

effettuate in questi laghi secondo le modalità indicate ai due punti precedenti, 
oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere 
segnalate telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia e della pesca (091 
814 28 71). 

Il Decreto esecutivo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di venerdì 20 maggio 
2016 ed entrerà in vigore lunedì 6 giugno 2016. Di conseguenza, limitatamente ai 
primi giorni di apertura della pesca dei laghetti alpini, precisamente dal 1º giugno a 
domenica 5 giugno 2016, nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco la pesca potrà 
essere esercitata con una sola canna. 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
- Tiziano Putelli, Ufficio della caccia e della pesca, tiziano.putelli@ti.ch, tel. 079 503 99 21  
- Bruno Polli, Ufficio della caccia e della pesca, bruno.polli@ti.ch, tel. 091 814 28 72 
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