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Massagno, 30 luglio 2020/rrv

Desidero ottenere la patente di pesca
L’ufficio InfoComune rilascia le patenti della pesca dilettantistica, per i cittadini
domiciliati/dimoranti a Massagno (oppure con domicilio/dimora fuori dal Cantone), per le
seguenti categorie:
PATENTE “D” (validità annuale)
-

D1:
D2:
D3:

valida per tutte le acque pubbliche ma non per la pesca del temolo;
valida per la pratica della pesca dalle rive dei laghi Verbano e Ceresio;
vincolata al rilascio della D1 per praticare la pesca del temolo (al momento è
vietata!);

Patente D1
Domiciliati o dimoranti in Ticino
Domiciliati o dimoranti in altri cantoni o svizzeri
all’estero
Svizzeri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera
Patente D2
Domiciliati o dimoranti in Ticino
Domiciliati o dimoranti in altri cantoni o svizzeri
all’estero
Svizzeri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera

Adulti
Fr. 50.00

Giovani (14-17anni)
Fr. 170.00

Fr. 350.00

Fr. 50.00

Fr. 600.00

Fr. 50.00

Adulti
Fr. 80.00

Giovani (14-17anni)
Fr. -.-

Fr. 100.00

Fr. -.-

Fr. 100.00

Fr. -.-

PATENTE “T - Turistica” (validità provvisoria)
-

T1:

-

T2:

per turisti valida 2 o 7 giorni per tutte le acque pubbliche del Ticino (anche dalla
barca e dalla riva, sui laghi Verbano e Ceresio) esclusa la pesca al temolo;
per turisti valida 2 o 7 giorni per la pesca dalle rive dei laghi e Verbano e
Ceresio

Patente T1
Durata 2 giorni

Adulti
Fr. 60.00

Giovani (14-17anni)
Fr. 20.00

Durata 7 giorni

Fr. 120.00

Fr. 30.00

Durata 2 giorni

Adulti
Fr. 30.00

Giovani (14-17anni)
Fr. -.-

Durata 7 giorni

Fr. 50.00

Fr. -.-

Patente T2
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Il rilascio della patente di tipo “P”, ovvero per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio,
è di competenza unicamente dell’Ufficio caccia e pesca di Bellinzona (raggiungibile
telefonicamente al numero: 091.814.28.71).
Il richiedente è invitato a presentarsi personalmente con la seguente documentazione:
-

Attestato/Certificato di frequenza del corso d’Introduzione alla pesca (certificato
SaNa) *
oppure
dimostrare di aver già staccato almeno una patente annuale dopo il 1992

-

Affiliazione all’ASSORETI o a una società appartenente alla Federazione ticinese di
acquicolture e pesca (FTAP) o al Club Pescatori a Mosca Ticino (CPMT), tramite il
versamento di fr. 50.- per gli adulti e fr. 25.- (per età compresa tra i 14 e 17 anni).
Nota bene: chi non volesse affiliarsi a una di queste Società, dovrà versare lo stesso
importo all’Ufficio InfoComune e andrà a favore del Fondo per la fauna
ittica e la pesca
Nota bene: per le patenti di tipo T non è richiesto il versamento di questa tassa

PARTICOLARITÀ:
È consentita la pesca senza patente, anche se è obbligatorio il Libretto per la registrazione
delle catture, a:
-

I giovani fino al 13.mo anno di età, previo permesso/assunzione di responsabilità da
parte di un genitore;

-

alle persone in sedia a rotelle.

Dal 14.mo anno di età il permesso di pesca può essere richiesto da chi dimostra d’aver
staccato una patente annuale di pesca o ai richiedenti che hanno frequentato il corso
d’introduzione alla pesca (*)
*I corsi d’introduzione alla pesca sono organizzati, su incarico del Cantone, dalla Federazione
Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP) in collaborazione con l’Ufficio cantonale della
caccia e della pesca (certificato SaNa). I corsi si tengono presso il Centro di istruzione della
Protezione civile a Monteceneri.
Informazioni e iscrizioni sono ottenibili sul seguente link: www.ftap.ch/corsi.php
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