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Giornata svizzera della Pesca 2019 
Bellinzona, 23 agosto 2019 

 
Praticare per un giorno la pesca gratuitamente nei laghi Ceresio e Verbano, nei 
laghetti alpini e bacini di accumulazione, purché accompagnati da una persona in 
possesso di una regolare patente annuale (tipo D). Con questa proposta speciale, 
particolarmente adatta ai neofiti, il Consiglio di Stato – su proposta del 
Dipartimento del territorio – intende celebrare la quarta Giornata svizzera della 
pesca in agenda per sabato 31 agosto 2019.  
Per permettere di avvicinare la popolazione all’hobby della pesca, durante la giornata 
nazionale della pesca promossa dalla Federazione svizzera di pesca in data sabato 31 
agosto 2019, qualsiasi pescatore in possesso di una licenza di pesca ticinese di tipo D 
valida per la stagione 2019, potrà accompagnare a pescare nel Ceresio e nel Verbano, 
oltre che nei laghetti alpini e nei bacini di accumulazioni elencati nel libretto di statistica 
della pesca, fino a due persone non patentate. La proposta intende celebrare la Giornata 
svizzera della pesca – la quarta, dopo quelle del 2013, del 2015 e del 2017– con un 
evento già proposto per la giornata nazionale del 2017 e pensato per avvicinare il grande 
pubblico a questa attività del tempo libero, mettendone in evidenza la sua sostenibilità e 
le numerose azioni messe in atto a tutela e valorizzazione di tutti gli ecosistemi acquatici.  

L’esercizio della pesca in questa giornata speciale si svolgerà secondo le seguenti 
disposizioni particolari: 

- Per garantire un corretto svolgimento della manifestazione gratuita, ogni pescatore 
con una patente di pesca ticinese tipo D valida per il 2019 potrà accompagnare a 
pesca un massimo di due persone prive di licenza; 

- Chi possiede una patente annuale D2 potrà accompagnare a pescare un massimo di 
due persone non patentate solo lungo le rive dei laghi Ceresio e Verbano;  

- Le catture effettuate dalle persone non patentate dovranno essere conteggiate nel 
contingente giornaliero (numero massimo di catture) dell’accompagnatore; 

- I corsi d’acqua non sono inclusi in questa giornata speciale; 

- Con eccezione di quanto sopra indicato, valgono le normative federali e cantonali 
sulla pesca. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Tiziano Putelli, Ufficio della caccia e della pesca, tiziano.putelli@ti.ch, 091 / 814 28 74 
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