Pescare nella regione del Lago Maggiore
1. Zone e periodi
La pesca è permessa nelle seguenti zone (eccetto le zone di protezione, vedi cartina allegata):
a) sul Lago Maggiore secondo i punti 4, 5 e 7.
b) in tutti i corsi d’acqua, laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 m.: Con patente tipo T1 solo dal
1° aprile al 2 ottobre 2022. Tipo T1 sui laghi dalla barca e tipo T2 la validità è dal 01.01 al 31.12.
c) nei laghi alpini, bacini idroelettrici sopra i 1200 m e i loro affluenti: Con patente tipo T1 solo dal
18 giugno al 2 ottobre 2022.

2. Orari
La pesca in fiumi, bacini idroelettrici e laghetti alpini è permessa durante i seguenti orari:
Marzo
Aprile
Maggio, giugno, luglio

dalle 6.00 alle 19.00
dalle 5.00 alle 20.00
dalle 4.00 alle 21.00

Agosto
Settembre
Ottobre

dalle 4.30 alle 20.30
dalle 5.30 alle 19.00
dalle 7.00 alle 17.30

Durante il periodo in cui vige l‘ora estiva i qui sopra citati orari d‘inizio e termine vengono posticipati di un‘ora.
Sul Lago Maggiore valgono gli orari menzionati al punto 5.

3. Lunghezza minima e numero di catture
I pesci che non raggiungono la lunghezza minima devono essere rimessi in acqua con la massima cura, è
vietato utilizzarli sia morti che vivi in qualità di esca.
Gambero: la pesca del gambero è vietata in tutto il Canton Ticino.
Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini:
Specie e lunghezza minima:
Trota fario:

24 cm: ad eccezione del fiume Ticino dalla confluenza del canale di
scarico della centrale AET di Personico alla foce, nonché del fiume
Moesa, dove vige la misura minima di 30 cm.
Trota iridea:
22 cm
Trota lacustre:
40 cm (attenzione, le normative nei corsi d’acqua del Sottoceneri possono
differire)
Trota marmorata:
specie protetta nei corsi d’acqua
Salmerino alpino:
24 cm nei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom
Rodont (San Carlo) e Tremorgio - negli altri laghi: 0 cm
Salmerino fontinalis:
22 cm
Salmerino namaycush (trota canadese): 28 cm
Coregone:
30 cm
Pesce persico:
18cm, ad eccezione del lago di Vogorno dove vige la misura minima di 15 cm
Anguilla:
specie protetta
Luccio:
45 cm
Temolo:
specie protetta
È consentita la cattura di massimo 12 esemplari tra trote e salmerini per giornata, di cui massimo 10 esemplari
catturati nei corsi d’acqua.

1

Nei laghi Verbano e Ceresio valgono le disposizioni previste al punto 4. Per il fiume Tresa vogliate consultare il
testo riportato sulla patente stessa al punto 3.6

on
4. Lago Maggiore - Restrizioni
Specie

Periodo vietato

Lunghezza minima

Trota
Salmerino
Coregone lavarello
Coregone bondella
Luccio
Pesce persico
Siluro e altre specie esotiche
Lucioperca
Carpa
Agone
Tinca
Anguilla
Alborella
Gambero indigeno
Pigo
Temolo
Barbo

26.09-20.12
15.11-24.01
15.11-24.01
15.11-24.01
15.03-30.04
01.04-31.05
nessuno
01.04-31.05
01.06-30.06
15.05-15.06
01.06-30.06
specie protetta
specie protetta
specie protetta
specie protetta
specie protetta
15.05-15.06

40 cm
25 cm
30 cm
25 cm
45 cm
18 cm
nessuna
40 cm
30 cm
20 cm
25 cm
50 cm.
----nessuna

Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce
rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al
momento della cattura.
I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
È consentita la cattura di massimo: 15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5
esemplari tra trote e salmerini, 50 pesci persici, 5 lucioperca, 2 lucci a giornata.

5. Lago Maggiore - Periodi pesca
La pesca con attrezzi del tipo canna e con il bilancino nonché della categoria traina, è permessa durante i
seguenti orari:
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

07.00 - 18.00
06.00 - 19.00
06.00 - 20.00
05.00 - 20.30

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

04.00 - 21.00
04.00 - 21.15
04.00 - 21.15
04.00 - 21.15

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

05.00 - 20.30
06.00 - 19.00
06.00 - 18.00
07.00 - 18.00

Durante il periodo in cui vige l‘ora estiva i qui sopra citati orari d‘inizio e termine vengono posticipati di
un‘ora.
La pesca dalla riva con canna da pesca è permessa ad ogni orario del giorno e della notte.

6. Ritiro della patente
Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto per la registrazione
delle catture a chi in particolare:
a) Pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi o degli orari consentiti
b) Cattura pesci sottomisura o oltre il numero consentito
c) Pesca in zone di protezione
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d) Taglia la testa o la coda ai pesci catturati o li filetta prima di giungere a domicilio
e) Si oppone ad un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge
f) Usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo

7. Zone di protezione
Nelle seguenti zone di protezione della regione Lago Maggiore e Valli la pesca è vietata:
1. Riale di Golino: dalla confluenza con il fiume Melezza alla prima cascata a monte della strada cantonale.
2. Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale “Mulin di Cioss” all’entrata del paese di
Arcegno, nonché tutta la tratta a valle dello sbarramento presso i mulini Simona a Losone.
3. Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Custiell al ponte in ferro in località Zardin.
4. Fiume Bavona a Bignasco-Cavergno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino alla passerella di
Cavergno.
5. Roggia della piscicoltura di Sonogno: tutto il corso d’acqua fino alla confluenza con il fiume Verzasca.
6. Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti
7. Riale Fimina a Frasco: confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
8. Riale Vadina a Vira Gambarogno: il tratto compreso tra la foce e la prima cascata naturale sotto il
ponticello pedonale in pietra.
Sul Lago Maggiore è vietato pescare nelle dirette vicinanze delle foci (Maggia, Ticino e Verzasca). Nelle
Bolle di Magadino e alla foce della Maggia la zona protetta è segnalata con delle boe.
Dal 1 aprile al 31 maggio (periodo di protezione del lucioperca) è vietato qualsiasi tipo di pesca all’interno
della fascia di lago di 250m attorno alle isole di Brissago e dal limite della zona di protezione permanente
della foce della Maggia fino al trampolino del Lido di Locarno, per un’estensione di 100m dalla riva.
Le zone di protezione sopraelencate sono riportate sulla cartina del Canton Ticino consegnata in allegato
alla patente di pesca.

8. Prezzi patente di pesca reperibili presso i nostri uffici turistici
Adulti

Ragazzi 14-17 anni

Ragazzi sotto i 14
anni (2009 e
successivi) e
persone dipendenti
da sedia a rotelle

Frs. 60.Frs. 120.-

Frs. 20.Frs. 30.-

Gratis (emissione T1

Rilasciare patente “T1” 20.Rilasciare patente “T1” 30.-

Gratis (emissione T1

Patente lago e fiumi- T1,
dalla riva e dalla barca

2 giorni
7 giorni

fino al 31.12)

Patente laghi- T2, solo
dalla riva
2 giorni
7 giorni

Frs. 30.Frs. 50.-

fino al 31.12)

Al momento dell’erogazione di una patente di pesca viene richiesto un documento di legittimazione valido
(che bisogna avere con sé durante la pesca, insieme al libretto di statistica) e vengono registrati i dati
anagrafici della persona.
Il libretto (completo di copertina) deve essere inviato all’ Ufficio caccia e pesca, 6501 Bellinzona; entro il 15
gennaio dell’anno seguente.
Per i ragazzi sotto i 14 anni (fa stato l’anno di nascita) e persone dipendenti da sedia a rotelle la patente è
gratuita e viene emessa la “T1” con validità fino al 31.12.
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I punti 1-8 sono solamente una sintesi delle regole essenziali: si consiglia pertanto di consultare il testo
riportato sulla patente stessa. La versione integrale delle normative in vigore è consultabile su
www.ti.ch/pesca -> Basi legali (in italiano) oppure su www.petri-heil.ch (in tedesco).

. Prezzi patente di pesca reperibili presso l’Ente Turistico Lago Maggiore
Negozi di pesca
Ambrosini Mauro ● Viale Verbano 3, 6600 Muralto

091 743 46 06

Europesca ● Via Varenna 81, 6660 Locarno

091 752 14 44

L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza
dei dati riportati sulla presente guida.
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